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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Angela Smaldone

Indirizzo

Via Principe Umberto 41, 85018 Trivigno (PZ)

Telefono

Cell.3479784752

E-mail

angelasmaldone@libero.it

Nazionalità
Data di nascita

italiana
18-08-1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione

Ordine dei Medici nella provincia di Potenza N°.2394
Medicina Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Febbraio 1992 ad oggi
ASP (Azienda Sanitaria Potenza), via Torraca 2, 85100 PZ

•Tipo di impiego

Convenzionato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Attualmente convenzionato ASP (Azienda Sanitaria Potenza), per la Medicina
Generale nel comune di Avigliano (PZ). Convenzionato ASP per la Continuità
Assistenziale nei comuni di Trivigno e Brindisi di Montagna (PZ). In passato
esperienze come medico prelevatore presso Laboratorio Analisi Cliniche.
Due anni dal 1991 al 1993 praticantato presso reparto Chirurgia Generale 2
Osp. S. Carlo PZ diretto dal Dott.Giuseppe Laraia.
Due anni di frequenza scuola di specializzazione in” Idrologia Medica”,presso Università degli
Studi di Napoli “Federico II” ;interrotta per sopraggiunta incompatibilità con “Corso di formazione
in Medicina Generale”.

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

•Predisposizione al lavoro di gruppo;
•Attitudine a lavorare per obbiettivi;
•Ottime doti comunicative;
•Buone capacità organizzative;
•Elevata flessibilità.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Dal 2000 plus-orario di 4 ore settimanali nella “Educazione alla salute” in
equipe con esperti del settore. In questo ambito attività di programmazione,
progettazione e realizzazione di percorsi rivolti alla popolazione scolastica per
la promozione di corretti stili di vita. In questi anni incontri di formazione ai
docenti e incontri con gli studenti.

Sufficiente conoscenza del pacchetto Office (word,excel,access,power point),
Internet e posta elettronica.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Esperienza come corista per otto anni nel “Coro Polifonico di Trivigno” diretto
dal maestro Fulvio Caporale. Attualmente canto nella corale “Jubilate Deo”,
coro di musica sacra.
Da circa venti anni Direttore Sanitario della sezione AVIS di Trivigno,
impegnata in svariate attività di volontariato.

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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Automobilistica tipo B
Alcune pubblicazioni, partecipazioni a numerosi convegni e corsi di
aggiornamento.

ANGELA SMALDONE
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