FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

DANIELE COSTA

E-mail

daniele_costa.bo@libero.it – direzione.sanitaria@ugronlus.it

PEC
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

daniele_costa@pec.it
ITALIANA
BOLOGNA (BO), 20/08/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 - 2007
Medicina Interna Prof. Bolondi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/11/2016 all’oggi
Unità Geriatrica Riabilitativa “Luigi e Maria Bianchi” U.G.R. sita a Curtatone (MN) in
Via Dante Alighieri, 41.
U.G.R. Onlus
Contratto di libera professione
Direttore Sanitario e Medico Geriatra R.S.A – C.D.I. – A.P.A. – I.D.R.
Risk Manager
Referente Interno Covid19

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1° gennaio 2009 al 31/10/2016
R.S.A Villa Azzurra sita a Borgoforte (MN) in Via Mantova , 6.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1° giugno 2010 all'oggi
Soccorso Azzurro, sito a Mantova (MN) in Via Cappello, 5.
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Ospedale S.Orsola – Malpighi di Bologna
Frequentazione volontaria
Affiancamento del medico responsabile U.O., esecuzione nuovi accessi in reparto,
affiancamento durante esecuzione ecografie addome completo.

Coop. Soc. Onlus “La Solidarietà”
Contratto cooperativistico e di libera professione
Medico Responsabile Prima U.O. R.S.A.

Soc. Coop. Sociale Onlus

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Socio Volontario e libera professione
Medico formatore per Primo Soccorso Aziendale, supporto per trasferimento di
pazienti in ambulanza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

19 Novembre 2011 all'oggi
Soccorso Azzurro, sito a Mantova (MN) in Via Cappello, 5.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/03/2013 al 04/04/2014
Residenza S. Pietro, sita a Castiglione d/Stiviere (MN) in Via S. Pietro 28/B

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 07/04/2014 30/06/2016
R.S.A. Beata Paola, sita a Volta Mantovana (MN) in P.zza Cantarana n. 18

Soc. Coop. Sociale Onlus
Socio Volontario e libero professionista
Soccorritore Esecutore S.S.U.Em. 118

Soc. Coop. Sociale Onlus “Il Cammino”
Libera professione.
Medico di R.S.A., R.S.D, Nucleo Stati Vegetativi e Hospice.

Soc. Coop. Sociale Onlus “Il Sorriso”
Libera professione.
Medico di R.S.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1996/97 al 2000/01
Liceo Scientifico Statale Augusto Righi di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2000/01 al 2007/08
Università degli studi Alma Mater Studiorum di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Borgoforte (MN), 20 Settembre 2010
EUROCOM s.r.l.

• Date (da – a)
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Maturità scientifica

Argomento tesi di laurea: “Il ruolo dellA resistenza insulinica nell'evoluzione
dell'epatopatia cronica C”. Relatore: Prof. Luigi Bolondi, docente di Medicina Interna.
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il 18 ottobre 2007.
Iscritto dal 19/02/2008 all'Ordine dei Medici di Bologna (n.15789) e attualmente, per
cambio residenza, all'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di
Mantova dal 21/01/2010 (n. 2943).

Corso su “la formazione dei PREPOSTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO”

Idoneo

Mantova, 25 Maggio 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Mantova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso per l'espletamento dell'incarico di “ADDETTO ANTINCENDIO”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 4 Dicembre 2010 al 19 Novembre 2011
Soccorso Azzurro, AREU

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Idoneo

Corso di formazione per soccorritori esecutori S.S.U.Em. 118 Regione Lombardia
SOCCORRITORE ESECUTORE BLDS ADULTO E PEDIATRICO S.S.U.EM 118 (con
successive riqualifiche)
100/100

Dal 22 Maggio 2012 al 15 Ottobre 2012
SIMEU Emilia Romagna, Università di Ferrara
Corso formativo “base” per Medici d'Emergenza-Urgenza 118 (MET)
MEDICO EMERGENZA TERRITORIALE
04/02/2016
Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Mantova con Prot. n. 39/c.p.
suffragato dal parere della Federazione Centrale prot. n. 328 del 14/01/2014.
GERIATRA
2018
Corso American Hearth Association (AHA)
ACLS PROVIDER (con successive riqualifiche di cui l'ultima nel 2021)
Idoneo

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

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

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
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INGELSE
DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO
• Predisposizione al “Team work”
• Ottime doti comunicative

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.
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

• Ottimi rapporti interpersonali

• Ottime capacità organizzative
• Leadership e attitudine al “Problem solving”
• Attitudine a lavorare per obiettivi
• Ottima conoscenza delle classificazioni SOSIA, gestione PI – PAI e FASAS
• buona conoscenza nella costituzione di protocolli sanitari interni – procedure – linee
guida

Buona conoscenza di:
• Sistema operativo Windows nelle versioni 98SE/2000/XP/Vista.
• Pacchetto Microsoft Office 2000/2003/XP.
• Internet Explorer ed altri browser, gestione di account di posta elettronica quali
Outlook, Outlook Express.
Discreta conoscenza di:
• SISTEMA OPERATIVI: MACINTOSH - MAC OS 9 E MAC OS X.

PATENTE O PATENTI

TIPO “B”

Avvalendomi della facoltà concessa dall’Art.46 D.P.R 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia responsabilità dichiaro che i dati inseriti nel presente C.V. sono
veritieri.
Mantova, lì 16 Luglio 2021

IN FEDE
Dott. Costa Daniele
Dichiarazione di consenso - D. Lgs. 196/2003

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di
protezione dei dati personali”.
Mantova, lì 16 Luglio 2021

IN FEDE
Dott. Costa Daniele
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