
FORMATO EUROPEO 

~1IIII~ 

PER IL CURRICULUM 
VITAE 

lNi=oRMAz|oNi PERsoNAi.i

1 

Nome reizzßiz/tori Ali 

Indirizzo 

Telefono 

via Bšiogiiaß PAVIA 27100 

Fax 

3396 96803 

E-mail
I 

dott.i1eza@gmail.com 

Nazianaiita 
I 

italiana
i 

Data di nascita
I 
Aidasita (IRAN) ii 22-3-1957 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

- Date (da - a) 
Dal 20 
Nel 20 
Strade 
Da ger 

2 Servizio di continuità assistenziale c/o ASL MI2 fino a marzo2017 
4-2006-2008 (giugno, luglio, agosto) sostituzione estive presso Casa Ddi Riposo di 
la e Broni di Pavia 
inaio 2009 a gennaio 2010 : medico SIAS c/o Casa Circondariale San Vittore di Milano 

2001-É002 Servisio di continuità Assistenziale c/0 ASL di Pavia 

Dal febbraio 2010 : medico di guardia presso il reparto di riabilitazione cardio-polmonare e 
geriatr a delllstituto Axologico di Milano 
Da maggio 2010 fino agosto 2010 prestato servizio come medico di guardia per Anni Azzurri 
RSA d Opera Milano 
Dallottobre 2010 sino ad marzo2017presto servizio come medico di Pronto Soccorso nell'ASST 
di Pavia Ospedale di Mortara 
Dal gi gno 2015 flno ad marzo2017pre-sto servizio come medico di guardia di Pronto Soccorso 
per coIItici minori (bianco,verde) presso Ospedale di Melegnano (MI) 
Dall'april2017sino oggi presto servizio presso pronto Soccorso San Donato Milanese 

- Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASST Hi Pavia e ATS Milano e da april 2017 medico ps S:D:Ml. 

- Tipo di azienda o settore Ospedaliero 
~ Tipo di impiego Medico libero professionista 

~ Principali mansioni e responsabilita Medico di Pronto Soccorso 

H 
lsrRuz|oNE E i=oRiv|AzioNE 

- Date (da - a) 16-3-2 

15-11- 

13-10~ 015 Diploma di Ecocardiografla 123sonography.com on line Medical University of Vienna 

00 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano 
006 Diploma di specializzazione in Cardiologia presso la lI° scuola di Milano 

- Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Univer Fila degli studi di Mirano 

- Principali materie / abilita 
professionali oggetto dello studio

7 

Speci Iizzazione in malattie cardio-vascolari 

1
I 

- Livello nella classificazione 

- Qualifica conseguita 

nazionale (se pertinente) 

Medc Specialista in cardiologia (cardiologo) 

il

i



T

I 

CAPACITÀ E coMPETENzE 
PERSONALI 

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

ufflc/ali. 

MADRELINGUA Persiano 

ALTRE LINGUA
Ö 

Italiano - Inglese 
° Capacità di lettura Ottima 

_ 

- Capacità di scrittura Ottima 
° Capacità di espressione orale Ottima 

CAPACITA E coIvIPETENzE 
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, 

Ottime 

CAPACITÀ E coIvII=ETENzE 
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, 

Discre e 

CAPACITA E coIiIPETENzE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Ottime 

CAPAcITA E coMI=ETENzE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E coIvIPETENzE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE 0 PATENTI 
I

B 

ULTERIORI-INFORMAZIONI 

ALLEGATI


