FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Pietro Amistà
Via Monferrato 1 35142 Padova Italia
049 8806296
049 623288
pietro.amista@libero.it
Italia
02.08.12957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 1991 - maggio 2008 AZ-Ospedale Padova
Via Giustiniani 2 Padova
Ospedale Pubblico Neuroradiologia
Drirgente Medico
Rasp. SOS Terapia Endovascolare, Resp. SOS Dpt Neuroradiologia, Direttore
Radiologia, Direttore UOC Neuroradiologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2008 - luglio 2011 Ospedale ULSS18 Rovigo
Viale tre martiri148 Rovigo
Ospedale pubblico Neuroradiologia
Dirigente Medico
Direttore UOC Neuroraadiologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Liceo Scientifico, Laurea in Medicina e Chirurgia, 1987, e Specialità in
Radiodiagnostica, 1991 presso l’Università degli studi di Padova
Liceo Sientifico E.Fermi di Padova, Laurea presso l’Università degli studi di Padova
Radiologia, Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica
Responsabile SOS Terapia endovascolare cerebrale ( Azienda Ospedaliera di Padova)
Responsabile SOS Dpt Neuroradiologia, Direttore di SOC Radiologia PO ULSS 18
Rovigo, Direttore UOC Neuroraadiologia

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Diagnostica Neuroradiologica nel campo pediatrico, otoiatrico, neuroncologico, orbitario
spinale. Treapia endovascolare e interventistica spinale. Partecipazione a Congressi
scientifici nazionali e internazionali sia come relatore che con comunicazioni.

Italiano
Francese e Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona per entrambe
Buona per entrambe
Buona per entrambe in relazione ai soggiorni per lavoro e vacanza sia in Francia e negli
USA e altri stati esteri.
Negli anni lavorativi si sono manifestate buone capacità relazionali con capacità di lavoro
in equipe sia nel campo diagnostico, nei settori neuroradiologici menzionati, ché nel
tempo libero come nello sport praticato, canotaggio ed alpinismo. L’attività culturale si
sviluppa dalla pittura alla scultura fino alla letteratura.

Responsabile SOS Terapia endovascolare cerebrale ( Azienda Ospedaliera di Padova)
Responsabile SOS Dpt Neuroradiologia, Direttore di SOC Radiologia PO ULSS 18
Rovigo, ora Direttore UOC Neuroraadiologia. Organizzazione di incontri multidisciplinari
sia in ambito radiologico che neuroradiologico. Percorso Accreditamento SOC
Radiologia. Organizzazione di Guadia Unica Radiologica tra gli Ospedali di Rovigo e
Trecenta. Coordinazione della Piastra Ecografica multidiciplinare presso al SOC di
Radiologia.
Buone ed esaustive competenze tecnico-informatiche sia per lavoro che per il tempo
libero

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona competenza musicale,nella scrittura e nelle arti visive

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
196/03.

Data
15 novembre 2013

NOME E COGNOME (FIRMA)
PIETRO AMISTA’

