Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

PAOLO AUGUSTO LANGOSCO
[Tutti i campi del CV sono facoltativi. Rimuovere i campi vuoti.]

Via XXIV Maggio 65/b, 2099 Sesto San Giovanni (MI) Italia
Sostituire con numero telefonico

3930017972

paolo.langosco@fastwebnet.it
Sostituire con sito web personale
Sostituire con servizio di messaggistica istantanea Sostituire con account di messaggistica
Sesso M| Data di nascita 06/06/1969Nazionalità italiana

TITOLO DI STUDIO
POSIZIONE RICOPERTA
RUOLO IN SOMA

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione
desiderata / studi intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le
voci non rilevanti nella colonna di sinistra)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
[Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più recente.]
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Curriculum Vitae

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Membro del consiglio di amministrazione della cooperativa di Medici
di Medicina
generale CMMC, via G.C.Abba 24, Milano dall’ Ottobre 2016
Dal Dicembre 2008 attività di medico di medicina generale
convenzionato
con la ASL Città di Milano (ora ATS), distretto 6; ruolo di coordinatore
medico
della medicina di gruppo “Centro Medico Cologno Centro”, via
Cavallotti 26
Cologno Monzese
• Dal Gennaio 2013 all’Aprile 2013 responsabile medico del servizio
Centro Diurno
Integrato presso la Fondazione “Istituto Geriatrico La Pelucca” a
Sesto San
Giovanni.
• Dal Giugno 2009 al Dicembre 2012 responsabile medico presso la
RSA “La
Pelucca” a Sesto San Giovanni
• Dal Gennaio 2008 al Giugno 2009 responsabile medico presso la
RSA “Mater
Fidelis” di Milano.
• Dall’Ottobre 2006 al dicembre 2007 medico dell’U.O. di
Riabilitazione
Specialistica, Generale e Geriatrica presso il Polo Geriatrico
Riabilitativo di
Cinisello Balsamo (accreditato al SSN), con funzioni di coordinatore
medico dal
Febbraio 2007.
• Dal Novembre 2003 all’Ottobre 2006 medico responsabile di
reparto presso la
RSA “Polo Geriatrico Riabilitativo” di Cinisello Balsamo (MI)
• Da Aprile 2005 a Febbraio 2006 attività di medico dell’emergenza
presso il
SSUEm 118 dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco.
• Dal 1999 al 2003 medico presso la RSA “Istituto Geriatrico La
Pelucca” di Sesto
San Giovanni.
• Dal Dicembre ’97 all’Ottobre 2000 attività di medico nella sezione
Sanvito del Pio
Albergo Trivulzio di Milano (riabilitazione intensiva post-acuta
geriatrica).
• Attività di guardia medica dall’Ottobre ’97 al Marzo ’99 presso il
servizio di
Continuità Assistenziale delle ASL Milano 3 e Lecco; dall’Ottobre
2002 al Febbraio
2007 medico titolare presso il servizio di Continuità Assistenziale
della ASL Mi 3,
postazione di Monza (titolarità dal Luglio 2003);
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Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sostituire con nome e località del datore di lavoro (se rilevante, indirizzo completo e indirizzo sito
web
▪

Sostituire con le principali attività e responsabilità

Attività o settore Sostituire con il tipo di attività o settore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
[Inserire separatamente i corsi frequentati iniziando da quelli più recenti.]

Sostituire con date (da - a)

Master di II Livello in “Coordinamento delle cure
primarie” presso l’Università
LIUC di Castellanza (VA) nel Dicembre 2016
• Diploma di specialità in Psicoterapia ad indirizzo
psicosomatico dell’istituto
ANEB (Associazione Nazionale di Ecobiopsicologia) nel
Settembre 2009.
• Master in “Economia e management dei servizi sanitari”
presso l’Università
degli Studi di Ferrara nel Febbraio 2006 con voti 110/110
e lode.
• Master in “Medicina del soccorso sanitario-urgenzaemergenza-118” presso
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Ospedale S.
Gerardo di Monza) nel
Giugno 2004.
• Diploma di formazione specifica in Medicina Generale
nel Ottobre 2002.
• Abilitazione professionale per Medico Chirurgo nel
Maggio ’97 presso
l’Università degli Studi di Milano.
• Attività di internato presso il servizio di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
dello Ospedale “S. Raffaele” di Milano per 2 anni.
• Attività di internato nel reparto di Chirurgia Vascolare
dell’ Ospedale “S. Raffaele”
di Milano per 1 anno.
• Laurea in Medicina e Chirurgia ( nuovo ordinamento
tab. XVIII) presso
l’Università degli Studi di Milano il 27/3/95 con voti
108/110 e triennio clinico
effettuato presso l’ Istituto Scientifico San Raffaele di
Milano ; titolo della tesi:
“Varici esofagee: terapia medica, chirurgica, radiologica
o endoscopica? “ (relatore
prof. Tittobello);
• Diploma di maturità scientifica presso il liceo “G.
Casiraghi” di Cinisello Balsamo
con voti 52/60.

Sostituire con il
livello QEQ o altro,
se conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
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COMPETENZE PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Tutor del tirocinio professionalizzante in medicina generale per gli
studenti del V-VI anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università
degli Studi di Milano e dell’Università Vita-Salute dell’Ospedale San
Raffaele
di Milano.
• Tutor del corso di formazione specifica in medicina generale
• Docente di Geriatria presso l’Istituto di osteopatia SOMA di Milano
• Docente presso il corso di formazione specifica in medicina
generale
• Partecipazione alla sperimentazione Creg di Regione Lombardia
• Adesione alla presa in carico dei pazienti cronici
• Svolgimento di attività di telemedicina e tele-monitoraggio
• Attività di coordinamento di medicina di gruppo
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Sostituire con le competenze comunicative possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempio:
possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore
▪
vendite
Attività di coordinatore medico presso la propria medicina di gruppo
Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪
buona dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente
intermedio

Utente
intermedio

Utente
intermedio

UTENTE
INTERMEDIO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Sostituire con altre competenze informatiche possedute. Specificare in quale contesto sono state
acquisite. Esempi:
buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
▪
elettronico, software di presentazione)
▪
buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita
come fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

Patente di guida

Diploma di Pianoforte Principale presso il conservatorio di musica A.
Vivaldi di
Alessandria
• Licenza di Storia della Musica presso il conservatorio di musica G.
Verdi di
Milano
• Compimento medio di Composizione Sperimentale presso il
conservatorio G.
Verdi di Milano
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Esempio di pubblicazione:
Come scrivere un CV di successo, New Associated Publisher, Londra, 2002.
▪
Esempio di progetto:
La nuova biblioteca pubblica di Devon. Architetto a capo del progetto e realizzazione, della
▪
supervisione della commessa e della costruzione (2008-2012).

ALLEGATI
Sostituire con la lista di documenti allegati al CV. Esempi:
▪
copie delle lauree e qualifiche conseguite
▪
attestazione del datore di lavoro
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
FIRMA DIGITALE
[Rimuovere i campi non compilati.]
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