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PER IL CURRICULUM

VITAE

Informazioni personali

Nome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Esperienza lavorativa

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

Bartoccioni Stefano

Via DELLA MADONNUCCIA,12

0758742377

stebarnovembre@alice.it

italiana

23 novembre 1949

DAL 1986 A OGGI

Fisioterapia, Ortopedia e riabilitazione
Responsabile sanitario e socio accomandante della Fisiomed sas

Dal 1978 al 1972 ha frequentato la facoltà di Farmacia a Perugia
Dal 1974 al 1986 ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia a Perugia
Dal 1987 al 1992 ha frequentato la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia a Perugia 
Università di Perugia

Laurea in Farmacia, Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia
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Capacità e competenze
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

Madrelingua Italiano

Altre lingua

• 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

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Capacità e competenze
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze
Competenze non precedentemente 

indicate.

Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Allegati
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Inglese
ELEMENTARE

ELEMENTARE

ELEMENTARE

Relazione con i pazienti

Responsabile di studio medico

Computer

Nessuna in particolare

Patente auto B

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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