Filomena Sasso
Via M. Bonaparte Valentini, Perugia, Italia, 06123
3270155969
sasso.filomena@gmail.com

Posizione
Medico
Esperienza lavorativa
01/03/2019 19/03/2019
Medico assistente Dott. Scarponi Perugia, Italia
-

,

•

Monitoraggio delle condizioni e progressi dei pazienti e rivalutazione dei
trattamenti se necessario.

•

Sviluppo di rapporti aperti con i pazieliti, incoraggiandoli a condividere
questioni e preoccupazioni.

Istruzione e formazione
11/10/2012- 11/10/2018
Laureata in Medicina e Chirurgia
• Laurea summa cum laude

-

Università degli Studi di Perugia, Perugia Italia

Capacità personali
Madrelingua : Italiano
Altre lingue Inglese
Comprensione
Parlato
Scrittura
Ascolto- Bl
Interazione orale- Bl Bl
Lettura- Bl
Produzione orale- Bl
Capacità comunicative
• Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali.
•

Capapità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.

-

•

Ottime capacità di presentazione a gruppi grandi e piccoli.

•

Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti.

¶

•

Capacità di ascoltare con empatia.
Ottime capacità di scrittura creativa e concreta.

•

Abilità nel facilitare le discussioni di gruppo.

•

Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo.

•

Comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle
esigenze del pubblico.

•

Comunicatore diplomatico, esperto nel trasmettere messaggi impegnativi.

•

Esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate e sensibili.

Capacità organizzative
•

Dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali.

Capacità conciate al lavoro
• Capace di mantenere la calma sotto pressione
• Curante coscienzioso
Culturalmente sensibile
•

.

•
•

Solide capacità interpersonali
Comprensione della pneumologia pediatrica

•
•

Dedito all’integrità
Osservatore

•
•

Buona capacità di giudizio clinico
Medico tollerante e comunicativo

Sistema Informativo del Casellario
Certificato Penale del Casellario Giudiziale
(ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)
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Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA
ESTRATTO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE Dl PERt.

SI attesta l’awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
\Q~dlritto di certifIcato
0 diritto di urgenza
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PERUGIA, 03/05)2019 12:39
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Il presente certificato non può essere prodotto agli organ della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445) fatta salva ripotes n cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull’immigrazione (d.lgs. 25luglio 1998, n 286). Il certificato è valido e presentato alle autorità amministrative straniere.

