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Medico Chirurgo con esperienza lavorativa di 10 anni
Specialista in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
Abilitazione all’esercizio della professione in Italia (Decreto Ministero Salute 18/04/2019).
Diploma di specializzazione in Malattie dell'Apparato Cardiovascolare
riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute del 10/05/2019.
Iscrizione all’ Albo dei Medici Chirurghi di Milano al n. 46533 (11/06/2019).
FORMAZIONE
2019
Convalida e riconoscimento degli studi e dei diplomi in Italia, con
rilascio di abilitazione alla professione medica.
Novembre 2017

2002-2008

Diploma di Specialista in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare
in seguito al superamento dell'Esame di Stato in Polonia
Laurea in Medicina e Chirurgia
presso Accademia Medica di Pomerania di Szczecin, con ottima votazione finale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da novembre 2019
ad ora

Da novembre 2013
a Novembre 2019

Cardiologo presso U.O. Aritmologia ed Elettrofisiologia
IRCCS Policlinico San Donato Milanese
San Donato Milanese (Direttore Prof. C. Pappone)
Mansioni:
- Medico di reparto (ingressi, degenza e dimissione dei pazienti ricoverati)
- Esecuzione di esami strumentali (ECG, Ecocardiogramma colorDoppler,
ECG Holter 24 ore, Test da sforzo)
- Controllo e programmazione di PM, ICD e CRT
- Visite ambulatoriali SSN
- Guardie attive come Aritmologo della struttura con consulenza PS e
nell’ospedale ed esecuzione di interventi sulle urgenze cardiologiche aritmiche
(shock ICD, aritmie
ventricolari anche complesse, bradiaritmie)
Assistente didattico
Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Farmacologia e Tossicologia
Università di Warmia e di Mazuria di Olsztyn, Collegium Medicum.

Accetto il trattamento dei miei dati personali contenuti nella mia offerta di lavoro per le esigenze del processo di assunzione (in conformità alla legge del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati personali G.U. N. 133, voce. 883).

dal dicembre 2009
fino a marzo 2017

Cardiologo presso Reparto di Cardiologia
Ospedale Specializzato Provinciale di Olsztyn (centro di terzo livello, ovvero più
elevato grado di riferimento per il sistema di cura in Polonia);
Mansioni:
Medico di reparto (gestione completa di pazienti adulti e pediatrici ricoverati
sia in urgenza che in elezione per problematiche cardiologiche acute,
subacute e croniche, anche con indicazione ad eseguire procedure di
Cardiologia Interventistica ed Elettrofisiologia.
- Reparto Vigilanza Cardiaca Intensiva
- Gestione post-operatoria di pazienti sottoposti a procedure interventistiche
- Esecuzione di esami strumentali quali ECG ed ecocardiogramma
-

2008-2009 Tirocinio post-laurea
Ospedale Distrettuale di Działdowo
COMPETENZE LAVORATIVE
Diagnosi e trattamento delle patologie cardiovascolari acute e croniche, con particolare esperienza
nella gestione dei pazienti candidati alle procedure interventistiche sia nel periodo pre- che nel
periodo post-operatorio.
Esperienza in elettrofisiologia ed aritmologia e nella gestione e nel trattamento delle urgenze
cardiologiche.
Controllo e programmazione dei principali PM, ICD e sistemi CRT.
Esperienza maturata anche nella diagnosi e nel trattamento delle principali condizioni cardiologiche
dell’età pediatrica.
Diagnostica e trattamento dei pazienti cardiologici ambulatoriali.
Preparazione delle cartelle cliniche nel sistema informatico.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
-

Co-autore di un articolo scientifico – Acute coronary syndrome suspicion in patient with left
coronary artery arising from right coronary sinus (Kardiol Pol 2013; 71, 6: 611–614)
Partecipazione come ricercatore clinico alla ricerca di II e III fase relativa alla terapia con
farmaci biologici in RZS (2008 - 2009)
Iscritta all’Associazione Cardiaca Polacca e alla European Society of Cardiology

RISULTATI SCIENTIFICI
- Ottenimento del titolo “Primus Inter Pares” durante la scuola secondaria
- Vincitore del Concorso Chimico – “Vinci il Libretto”– organizzato dall’Università di Tecnologia
di Danzica (titolo che dà diritto all'ammissione a qualsiasi tipo e campo di studi all’interno della
Facoltà di Chimica nell'anno accademico 2002/2003)
- Titolare della borsa di studio del Primo Ministro nell'anno scolastico 2001/2002
- Diploma dello Starosta e del Consiglio del Distretto di Iława nell'anno scolastico 2001/2002 per
aver ottenuto notevoli risultati durante le olimpiadi ed i concorsi delle materie scolastiche.
- Diploma per la partecipazione al X Concorso Nazionale delle Conoscenze Fisiologiche – Wielka
Synapsa 2004
- Vincitore del Concorso Chimico – 04.1998 (titolo che dà diritto all'ammissione diretta in una
scuola secondaria selezionata senza dover eseguire alcun esame di ammissione)

Accetto il trattamento dei miei dati personali contenuti nella mia offerta di lavoro per le esigenze del processo di assunzione (in conformità alla legge del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati personali G.U. N. 133, voce. 883).

ESPERIENZA ALL’ESTERO (in lingua inglese)
●
●
●

Pratica straniera durante gli studi – partecipante del 2nd Summer School in
Rijksuniversiteit in Groningen, Paesi Bassi 2007 (IFMSA)
Completamento del blocco formativo durante gli studi nel campo della ginecologia presso
Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt, Germania (2006)
Membro della conferenza internazionale model ONZ (Political Committee) di Berlino – IX.
Session of the Berlin Model United Nations (2000)

COMPETENZE LINGUISTICHE
●
●
●
●

lingua inglese – livello avanzato
lingua italiana – livello avanzato
lingua tedesca - livello di base
lingua polacca - madrelingua

CARATTERISTICHE PERSONALI E SOFT SKILLS
Ottima cultura generale personale, assertività, capacità di lavorare in gruppo, capacità comunicative,
impegno e responsabilità.
Competenze informatiche.

Accetto il trattamento dei miei dati personali contenuti nella mia offerta di lavoro per le esigenze del processo di assunzione (in conformità alla legge del 29 agosto 1997 sulla protezione dei dati personali G.U. N. 133, voce. 883).

