FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BOSSI ALBERTO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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DAL 12/2006

Institut Gustave Roussy, VILLEJUIF, Francia
Universita’
Capo-servizio Radioterapia
Responsabile settori: Urologia Oncologica e Brachiterapia Prostatica
09/2001 – 12/2006
Universitaire Ziekenhuizen LEUVEN, Belgio
Universita’
Capo-clinica
Responsabile settori: Urologia Oncologica, IMRT, Sarcomi e Brachiterapia
09/2000 – 09/2001
Casa di Cura Pio X, MILANO, Italia
Casa di Cura privata
Aiuto
Responsabile settori: Urologia Oncologica
01/1991 – 09/2000
Azienda Ospedaliera S. Anna, COMO, Italia
Ospedale Regionale
Assistente
Responsabile settori: Urologia Oncologica
1988 - 1990
Azienda Ospedaliera VARESE, Italia
Ospedale Regionale
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Borsista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]

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

Direttore del CORSO ESTRO sul CARCINOMA PROSTATICO dal 2011

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

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

eccellente
eccellente
eccellente

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

eccellente
eccellente
eccellente

INGLESE

NEERLANDESE

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

buona
buona
buona
SPAGNOLO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

buona
buona
buona

UTILIZZO DEI PIU’ MODERNI SISTEMI DI TREATMENT PLANNING RADIOTERAPICO (3DCRT – IMRT – IGRT
– STEREOTASSI)
BRACHITERPAI LDR E HDR PER IL TRATTAMENTO DEL CA PROSTATICO

ULTERIORI INFORMAZIONI

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