FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GOLLE’ GIOVANNI
VIA EINAUDI N. 22 - CUNEO
3495424074 – 01711710518

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

giannigolle@hotmail.it
italiana
03.06.1962

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

Gennaio 1986 a luglio 1986
Casa di Cura Montserrat di Borgo San Dalmazzo
Casa di Cura convenzionata con il servizio sanitario
Assistente Medico di Medicina a rapporto libero professionale

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

Luglio 1986 a luglio 1987
Battaglione Alpini di Mondovì di San Rocco Castagnaretta
Caserma militare
Assistente Sanità

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

Luglio 1987 a gennaio 1988
Casa di Cura Montserrat di Borgo San Dalmazzo
Casa di Cura convenzionata con il servizio sanitario
Assistente Medico di Medicina a rapporto libero professionale

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

Gennaio 1988 a 19 gennaio 1989
USSL 59 Dronero
Ospedale Lungodegenza di Busca
Assistente Medico di Medicina consulente

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

20 Gennaio 1989 a 2 febbraio 1992
USSL 59 Dronero
Divisione di Medicina Generale
Assistente Medico

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

3 febbraio 1992 a 30 agosto 1992
USSL 62 Fossano
Divisione di Medicina Generale
Assistente Medico di Medicina Generale

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

USSL 59 Dronero
Divisione di Medicina Generale
Assistente Medico

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

20 Settembre 1992 ad oggi
Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle Cuneo
Divisione di Medicina Generale
Dirigente Medico di Medicina Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Date (da – a)

Anno 1979
Diploma di maturità scientifica
Anno 1985
Laurea in Medicina e Chirurgia
Anno 1994

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
buono
Buono
buono
OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE IN AMBITO SANITARIO

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ DI ORGANIZZARE ATTIVITÀ AMBULATORIALI E DI REPARTO IN AMBITO OSPEDALIERO

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

TUTTE LE COMPETENZE RELATIVE ALLA MIA PROFESSIONE DI MEDICO

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
Dall’inizio del servizio presso l’Azienda ospedaliera di Cuneo ha iniziato ad occuparsi nell’ambito
del Reparto e parallelamente in ambito Ambulatoriale di casi a particolare indirizzo
reumatologico, pur mantenendo compiti e competenze internistiche nell’ attività ordinaria. Ha
infatti prestato servizio per numerosi anni in Dea, fino a quando tale attività è stata interamente
dirottata alla Divisione di Medicina d’ Urgenza. Dalla nascita del Reparto di Medicina Interna ha
continuato ad espletare l’attività ambulatoriale reumatologica quale referente della Medicina
Interna, pur mantenendo invariata l’attività clinica ordinaria di reparto. Ha proseguito durante tali
anni ad approfondire le competenze in ambito Reumatologico con aggiornamenti e corsi
specifici. E’ risultato inoltre relatore a numerosi Convegni in ambito Reumatologico ed
Internistico alcuni dei quali di rilevanza Nazionale. Prosegue attualmente l’attività Internistica c/o
la Struttura Complessa di Medicina Interna, e la competenza Specialistica Reumatologica c/o
Ambulatorio Struttura Semplice Reumatologica del Dipartimento di Medicina Interna. Ha
pubblicato circa 100 lavori sia su riviste nazionale ed internazionali.
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