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PER IL CURRICULUM

It'tpoRrueaou PERSoNALI

Nome

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Naz ionalità

Data di nascita

EspeRtenzR LAVoRATTvA

. Date (da _ a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

lsrRuzrorue E FoRMAztoNE

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

. Qualilica conseguita
. Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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Prrur Cosrnruzo

IF
15/10/1960

Gennaio 1995- in corso: Pediatra di famiglia convenzionato con SSN

Settembre 1987- gennaio 1989: Ufficiale medico di complemento della Marina militare italiana

A.A. 2009-2012: incarico di docenza a contratto nelle materia di Pediatria e Neonatologia presso
Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Larino

Febbraio 1990-maggio 1993: scuola di specializzazione in Pediatria preventiva e Puericultura
presso Università di Pavia con conseguimento del relativo titolo

Ottobre 1979- aprile 1987: corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso Università Federico ll
di Napoli e conseguimento del relativo titolo

Per ulteriori informazioni:

wwv;.cedelop.eu. inUtransparency
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CnplcrÀ E coMPETENzE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessaflarnente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MRoREttttGUl

Alrne r-trucuR

. Capacità di lettura

. Capacilà di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpnc R E CoMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multicultu{ale, occupando posti

in cui la comunicazione è impoftante e in

situazioni in cui è essenzl,a/e lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Cnpnctre E coMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività divolontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Cnpnctra E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, afirezzature specifiche,

nacchinui, ecc.

CnpncrrÀ E coMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

AITRT CAPACITA E CoMPETENZE

Competenze non precedentemente

indicate.

Pnrrrure o PATENTT

UlruntoRr tNFoRMAztoNr

AltecRl
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Sistema lnformativo del Casellario

Gertificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART.25 D.P.R. 14111t2O02 N.313)

PINTI

cosrANzo
15/10/1960

TERMOLT(CB) - rrALrA

M

INTERESSATO

Al nome di:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Sesso

sulla richiesta di:

per uso:

17
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ALTRO MOTIVO D] ESENZIONE BOLLO E DIRITTI- DIRITTI RIDOTTI DELLA M

SENSI DELLART. 1 CO 141.N.3 DEL 09/01/19

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DÉ.: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCUBA DELLA REPUBBLICA PRESSO lL TRIBUNALE Dl LARINO

LARINO, 1 210412019 09:42 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CEBTIFICATIVO

It. {{it,tzIgijA'itio
:rt 2t i,a"an./. t w lulr{,g

ll presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica

Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), tatta salva I'ipotesi in cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme

sull'immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286). ll cenificato è valido se presentato alle autorità amministrative straniere.

CERTIFICATO NUMERO: 3055/201 9/R

€


