
  

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  CONTE  ADRIANA MODESTINA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro, Principali mansioni e 

responsabilità  

 • Volontariato di mesi dodici presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di 
Napoli nell’anno 1993 

• Anno 1994, mesi sei di volontariato eseguiti presso il reparto di medicina 
dell’ospedale “Ave Grazia Plena” di Piedimonte Matese (CE) 

• Dal 1994 al 2000 CTU presso il tribunale di Benevento  

• Dal 1994 al 1996 insegnamento di patologia medica e patologia generale presso 
la scuola infermieri di Piedimonte Matese (CE) 

• Dal 1994 al 1998 medico di pronto soccorso, con rapporto libero-professionale 
presso il presidio ospedaliero “ Pineta Grande” sito in Castelvolturno 

• Dal maggio del 1998 al maggio 2005 Aiuto medico di pronto soccorso a tempo 
indeterminato presso il presidio ospedaliero “Pineta Grande” sito in 
Castelvolturno  

• Dal 2005 ad oggi Responsabile dell’Unità Operativa di Pronto Soccorso e 
Osservazione Breve Intensiva presso il  presidio ospedaliero  “Pineta Grande” 
sito in Castelvolturno   

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• formazione   • Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’unversità degli studi di 
Napoli “Federico II” in data 26/10/1993 con votazione 98/110    

• Abilitazione all’esercizio della professione conseguita nella seconda sessione 
dell’anno 1993 

•  
• titoli in possesso   • Diploma di istruttore di BLS e BLSD  

• Diploma in ACLS e rianimazione avanzata conseguito con il gruppo del prof. 
Timothy B.Bullard responsabile del trauma center di Orlando , Florida USA 

• Master in inglese scientifico conseguito presso il centro di formazione del 
presidio ospedaliero “Pineta Grande” di Castelvolturno (CE) 

• Dottorato di ricerca in “Biotecnologie cliniche e sperimentali nelle malattie delle 
vene e dei linfatici” XIII  ciclo , presso l’Università di Perugia iniziato nel 2008. 
l’argomento del mio dottorato è: “Interferenze genetico - ambientali nelle 
patologie vascolari dei migranti”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO  

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   livello:  buono 

• Capacità di scrittura   livello:  buono 
• Capacità di espressione orale   livello:  buono 

 
 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottimo utilizzo del computer, nella fattispecie pacchetto word 2007, e windows xp 

 
   

 

   

 
PATENTE   Automunito, in possesso della patente di guida di tipo B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
Data______________________                                                                  Firma_____________________ 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


