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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  CEDARO PAOLO 

Indirizzo  VIA DON DOMENICO TESSITORI 50 ,33015 ,MOGGIO UDINESE  (UDINE) 

Telefono  0433-51096;330240368 

Fax  0433-51096 

E-mail  cedaro@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22-09-1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1981 alla data odierna  Medico di medicina generale convenzionato con il SSN per 

l’ambito comunale di Moggio Udinese 

Dal 1982 al 1984 Assistente medico presso la Divisione di Medicina dell’Ospedale 

Civile di Gemona del Friuli.  

Dal 1993 al  1999 ha partecipato come  ricercatore clinico al Progetto di Prevenzione 

Primaria coordinato dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano. 

Dal 2005 TUTOR per la formazione specifica  in medicina generale  

Dal  2007 Tutor di valutazione per l’abilitazione alla professione  medica su nomina  

dell’Ordine dei Medici di Udine  e della facoltà di medicina Università di Udine 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ddiploma di maturità Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Pio Paschini diTolmezzo nel 

1973 

Laurea in Medicina e Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con il massimo dei voti e lode nel 1979 

presso la facoltà di Medicina dell’Università di Padova; Diploma di Specializzazione in 

Gastroenterologia  ed endoscopia digestiva conseguito  nel 1984 presso l’Università di 

Padova 

Diploma di  Ecografia generalista FIMMG-Metis conseguito nel 2016 secondo il 

percorso  formativo previsto dalla   SIEMG(Scuola Italiana Ecografia in Medicina 

Generale) 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FACOLTA’ DI MEDICINA  E CHIRURGIA  

UNIVERSITA’ DI PADOVA 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

• 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. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

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. 

 La professione di medico di medicina Generale mi mette in contatto quotidianamente con le 

problematiche delle persone , delle famiglie e della società in cui vivono 

 

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. 

 La gestione di uno studio professionista sul territorio, a disposizione dei propri pazienti/utenti 

impone modelli organizzativi ben strutturati , pur, in collaborazione con personale dipendente 

(collaboratrice diu studio ) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo nella attività  quotidiana di computer collegamenti informatici (Internet,Intranet) per la 

gestione delle cartelle cliniche del paziente, per l’aggiornamento professionale e per il 

collegamento con altri colleghi o strutture sanitarie. 

Utilizzo di dispositivi medicali per approfondimenti diagnostici: elettrocardiografo,ECOGRAFO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 / 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 / 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  di aver partecipato, in qualità di medico “sentinella”, all’attività di 

sorveglianza clinico-epidemiologica dell’Influenza nelle regioni 

coordinate dal CIRI-IT fin dal 1999  

 

 

 

ALLEGATI   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto del lgs n. 196 del 30 giugno 2003 

 


