
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome VIGLIENGHI FRANCESCO 
Indirizzo Residenza 

Indirizzo Abitazione 
Telefono 

Fax 
E-mail 

Nazionalità 
Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)
Dal 1997 ad oggi : Dirigente medico I° livello in qualità di medico competente presso 

l’Associazione “La Ns/ Famiglia EUGENIO MEDEA IRCS – Bosisio Parini 
Lc.; dal 2009 con funzioni di coordinamento (art. 39 c.6 D.Lgs.81/08) 
per le sedi nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Puglia; 

Dal 1991 ad oggi:  Medico competente presso varie Aziende ; 
Dal 1988  al 1990:  Assistente Medico  area funzionale  Medicina  Generale e Coordinatore 

del N.O.T. dell’  ASL  di Bellano  Lc; 
Dal 1990 al 1997 :  Dirigente Medico presso la Divisione  di Medicina Generale  

dell’Ospedale di Bellano  Lc; 
Dal 1983 al 1988 :  Assistente Medico di I.P.A.T.S.L.L. dell’ASL  di Bellano Lc; 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Nel 2005:             Medico autorizzato per la radioprotezione n. 1451 
Nel 1990:             Conseguimento del diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro  

presso l’Università di Milano 
Nel 1985:             Conseguimento del diploma di specializzazione in Reumatologia presso 

       l’Università di Milano 
Nell’Aprile 1981: Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università 

di Milano e della relativa abilitazione all’esercizio della professione 
medico-chirurgica 

Dall’Ottobre 1981 al marzo 1982: tirocinio pratico presso il reparto di Medicina II 
dell’Ospedale  di Lecco 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

mailto:Vibeser@tin.it


CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

PRIMA LINGUA Italiano 
ALTRE LINGUE Inglese 

• Capacità di lettura Buono 
• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale 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. 

Dal 1988 ad oggi: Docente presso la sede didattica dei corsi di Laurea in Fisioterapia ed 
Educazione  Professionale di Bosisio Parini-Lc (Università degli Studi di 
Milano) relativamente alla disciplina: “Medicina del Lavoro”, del 
Corso integrato di Scienze dei Servizi Sanitari. 

.       

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. 
Dal 1982 ad oggi: Direttore Sanitario volontario presso Soccorso Val d’Esino 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc. ] 

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

  Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali che, in caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai sensi dell'art.496 del Codice 
penale, visionati gli elementi esposti nella presente comunicazione attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di 
quanto previsto dal D.P.R. n. 403/1998, la regolarità di quanto contenuto nel presente documento e la loro corrispondenza con gli 
originali." 

Lecco, 30 Aprile 2018 
    VIGLIENGHI DR.FRANCESCO 

_______________________ 


