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INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  Cardini Antonio

Indirizzo  Via Bellini , 8  -   21052 Busto Arsizio (VA)

Telefono  Cell. 347/1553030

   

E-mail  cardini.antonio@gmail.com

 
Nazionalità  Italiana

 
Data di nascita  02/06/1973

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

                           
 

 
                                           
                                           
                                           
                   

 Attualmente Assistente Medico dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
  in Multimedica Castellanza
 
Dal 01.06.2009   Tirocinante come medico specializzando in Ch.vascolare presso UO
Diretta da
      01.06.2014     Dott. Gaetano Lanza Ospedale Santa Maria Multimedica di
Castellanza.

 

                                           
   

  

                                                                      01/11/2008 -
  30/02/2009   Internato in : Chirurgia Generale, Med.Interna, Med.Generale

   
                      Azienda Ospedaliera Alessandro Manzoni ,Lecco
 
2007-2008   Internato in Ortopedia e Traumatologia
                    Direttore Prof. Carlo Marinoni
                    Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Monza.
 
2005-2006   Internato in Chirurgia della mano e microchirurgia
ricostruttiva Direttore Prof. F. Uggeri
                    Responsabile Prof. Marco Lanzetta
                    Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Monza.
 
2003-2004    Internato in Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare
                     Direttore Prof. Paolo Zanetti
                     Policlinico di Monza.
 
1997-2002   Attività di docenza in Biologia e Microbiologia
 
 
 
                       



   
   

   

   

 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
 
  Diploma in Chirurgia Vascolare presso Università degli studi dell’Insubria

Varese

“ Angioplastiche periferiche nell’arteriopatia obliterante degli arti
inferiori, stato attuale e possibile futuro.

 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Milano – Bicocca

Tesi in Ortopedia e Traumatologia: “stimolo dell’osteogenesi nel
trattamento di casi clinici difficili di    revisioni di protesi d’anca”      

Relatore: Prof. Marco Bigoni – Ospedale S. Gerardo, Monza.

 

Autore e coautore di diverse pubblicazioni a carattere scientifico

 

Relatore a diversi Congressi Nazionali

 

 
   
   
   
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
 
     
 
 

 

Leadership, capacità di negoziazione, gestione del  consenso e
dei conflitti, capacità di   comunicazione e di ascolto,
propensione all’innovazione, forte tensione etica e valoriale,
autocontrollo e resistenza allo stress, orientamento  al risultato e
allo sviluppo, pensiero prospettico e creatività, problem-solving
complesso, capacità di lavorare su priorità multiple,
decisionalità e iniziativa, team-building, senso di servizio e di
equità, ecc



 
.                    

 
PRIMA LINGUA   Italiano 

 
ALTRE LINGUE

       Inglese
   
• Capacità di lettura     
                 

   Buona

• Capacità di scrittura    Buona
• Capacità di espressione
orale

   Buona

 
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.

           
      VOLONTARIO ANPAS 1994/2000

• servizi in ambulanza di emergenza

• servizi ambulanza programmati non urgenti  

• protezione civile.

       
       GIOCATORE DI BASKET A LIVELLO AGONISTICO     1986/1996
   
       ALTRE ATTIVITÀ PRATICATE:(TEATRO ,Escursionismo,
Sci,Tennis,Vela)
 
             
       
         

 
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.

  
 
 
Dall’aprile 2007 Socio e Fondatore del “ Centro Studi liberi
nell’Agorà” che ha sede a Monza
www.liberinellagora.it  Lo scopo dell’associazione è promuovere la
partecipazione attiva e consapevole dei Cittadini alla vita politica,
di diffondere e far condividere i valori prioritari della Moralità
Pubblica e dell’Etica Politica nonché il Valore Liberale dei Diritti
dell’Individuo, utilizzando anche strumenti informatici e
telematici, dibattiti, manifestazioni, attività di informazione e
formazione in collaborazione con Università, Istituzioni nazionali
e locali, Fondazioni, Enti e altre Associazioni.
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

   Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Internet, ecc.)
 

 
  

 
   

 
PATENTE O PATENTI       Categoria A

 
Categoria B



 
   

 
  Il 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.

 
 
Città , data

NOME E COGNOME (FIRMA)
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Pagina 1 - Curriculum vitae di

 
  




