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INFORMAZIONI PERSONALI lombardi annalisa

via maroncelli193, 55049 viareggio (Italia) 

 3385322193    

 a.lombardi@icareviareggio.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Medico chirurgo
azienda sanitaria toscana uslnordovest 

dirigente 1°livello ospedale Versilia

responsabile screening oncologici ex asl 12 versilia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

laurea in medicina e chirurgia
universita' di pisa

specializzazione in ostetricia e ginecologia
universita di siena

specializzazione in oncologia
universita di pisa

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 C2 A1 B1 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative buone competenze comunicative acquisite durante la esperienza

professionale dal 1981 al 2017 

Competenze organizzative e
gestionali

buone capacita organizzative nel settore della prevenzione oncologica

Competenze professionali dal 1991 al 2007 nel settore di medicina di urgenza -emergenza

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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