
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

12267

Categorie di iscrizione 01 Area Medica e Chirurgica

Informazioni personali

Cognome / Nome amodei emanuele

Codice Fiscale MDAMNL72D17G273E

Cittadinanza italiana

Data di nascita 17/04/1972

Luogo di nascita palermo

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - ordine dei medici di palermo Provincia palermo

Occupazione desiderata /
Settore professionale

ortopedico , con ulteriore abilita' in chiropratica terapia manuale vertebrale,

Esperienza professionale

Date Dal 09/12/2013 al 14/12/2016

Lavoro o posizione ricoperti ortopedico con attivita' libero professionale presso ior sicilia-bagheria

Date Dal 09/12/2013 al 09/12/2014

Lavoro o posizione ricoperti ortopedico presso ior sicilia bagheria

Principali attività e responsabilità libero professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro ior sicilia bagheria

Date Dal 09/12/2013 al 13/12/2015

Lavoro o posizione ricoperti ortopedico presso istituto ortopedico rizzoli con attivita' libero professionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Date Dal 03/01/2005 al 30/11/2012

Lavoro o posizione ricoperti aiuto di ortopedia e traumatologia

Principali attività e responsabilità specialista in ortopedia e traumatologia

Nome e indirizzo del datore di lavoro casa di  cura torina

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

casa di cura
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Istruzione e formazione

Date Dal 28/10/2016 al 30/10/2016

Titolo della qualifica rilasciata operatore di agopuntura di sintesi funzionale e craniopuntura

Date Dal 03/01/2005 ad oggi

Titolo della qualifica rilasciata aiuto di ortopedia e traumatologia

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

laurea in medicina e chirurgia,
specializzazione in ortopedia e traumatologia. 
chiropratica. terapia manuale vertebrale .terapia del dolore. mesoterapia.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

casa di cura torina

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110 e menzione e 50/50 specializzazione

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiana

Altre lingue

francese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: A2
Produzione orale: A1
Scritto: A1

Capacità e competenze sociali buona capacita' di relazione con il pubblico. particolare attitudine a svolgere attivita' sociali
assistenziali e filantropiche

Capacità e competenze organizzative gestione ed organizzazione di attivita' di reparto di ortopedia ed attivita' di salal operatoria della
stessa branca

Capacità e competenze tecniche buona conoscenza degli strumentari chirurgici ,

Capacità e competenze informatiche htsan. windos,areas

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche pittura

Patente b

Ulteriori informazioni estremo desiderio di migliramento professionale
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