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ALLEGATO 1B 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  Capozi Angela Adalgisa 
Indirizzo  Via Scheiwiller 12 Milano 
Telefono  3395370778 

Fax  025691257 
E‐mail  capozi.angela sancarlo.mi.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11/11/1958 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 • Date (da – a)  Dal 1/08/1986 al 31/08/1987 assistente cardiologo presso Utic di Merate 
Dal 5/05/1988 dirigente medico cardiologo presso U.O di Cardiologia OSCB Ospedale 
San Carlo Milano Via San Pio II ,3 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
 

• Tipo di azienda o settore  Sanita’ 

• Tipo di impiego  Dirigente medico cardiologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile di struttura semplice UTIC 
Diagnosi ,cura del paziente cardiopatico critico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  Laurea in medicina‐chirurgia a Milano nel 1983 
Diplama di Specializzazione in Cardiologia a Milano nel 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• 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  inglese 
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ALTRE LINGUE

   
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  discreta 

 

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. 

  RESPONSABILE DI UTIC CON RELAZIONE CON  ALTRI COLLEGHI,PERSONALE INFERMIERISTICO 

 

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. 

 Capacita’ di utilizzo di macchinari per la cura del paziente cardiopatico critico 
Esecutore di ecocardiogramma color doppler,ecocardiogramma transesofageo 
 
Buon uso del computer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  30 pubblicazioni scientifiche a stampa su riviste nazionali e internazionali in tema di 
scompenso c.ardiaco,ipertensione arteriosa,embolia polmonare,sindrome coronarica 
20 abstract di comunicazione a congressi medici 
Partecipazione come investigator a 4 studi clinici randomizzati 
Partecipazione a numerosi congressi medici anche come relatore 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 
 
 
 
 
CITTA’ ___milano_____________ 
 
DATA__09/01/2014__________ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 
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                                                                                                                           Capozi Angela Adalgisa 

 __________________________________________ 

 


