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Informazioni personali 
Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 
Telefono(i) 

Fax 
E-mail 

Cittadinanza 

Luogo e data di nascita 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni) 

ERNESTA VIOLA 
Viale della Libertà 13,Caramanico ( PE ) 
085922122 

Alisa.viola@alice.it 

ITALIANA 

Belgio 22/12/1957 

Cellulare: 3392468947 

Codice Fiscale I VLIRST57T62Z103J 

Sesso Femmina 

SSN Occupazione 
desiderata/Settore i ASL PESCARA 

professionale 

Esperienza professionale 

Date Dal novembre 1993 a tutt'oggi 
Lavoro o posizione ricoperti i Medico di medicina generale convenzionato con il ssn 

Principali attività e responsabilità ' Assistenza primaria 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ! AsI di Torino e asl di Pescara 

Tipo di attività o settore Cure primarie 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Dal 1983 al 1993 

Ha svolto attività' di libera professione c/o le terme di Caramanico Terme, sostituzioni in guardie 
mediche, in dermatologia e sostituzioni c/o studi di medicina generale 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

1983 
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

Principali tematiche/competenze I SPECIALISTA IN DERMATOLOGIA 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione I UNIVERSITÀ G. D'ANNUNZIO CH 1983 
erogatrice dell'istruzione e formazione | 

Livello nella classificazione nazionale o ' 105/110 
internazionale | 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) ITALIANO 
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Altra(e) lingua(e) FRANCESE 
Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Lingua 
Lingua 

Capacità e competenze sociali 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Buone competenze comunicative, buone capacita' a lavorare in gruppo 

Capacità e competenze Buone capacità organizzative acquisite nel contesto professionale, socio di una cooperativa di medici 
organizzative di medicina generale(NUCLEO CURE PRIMARIE DELLA VAL PESCARA) 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze ! Buone competenze informatiche acquisite nel contesto professionale 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente 

Ulteriori informazioni 

Allegati 

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. 

Firma 

Caramanico Terme 22/05/2017 
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