FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COSCIA LEONARDO

Indirizzo

VIA MONSIGNOR GERVASIO 39 MONTORO SUPERIORE (AV) 83026

Telefono

349-6683883

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Leonix_81@hotmail.it
italiana
23/05/81

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

Marzo 2008 a marzo 2009
I policlinico di Napoli

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

Marzo 2009 a dicembre 2011
Ospedale moscati di Avellino

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

Dicembre 2011-marzo 2012
I policlinico di Napoli

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

Marzo 2008-giugno 2013
Asl Salerno
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Servizio di gastroenterologia
Specializzando scienza dell’alimentazione
Gestione ambulatorio per la diagnosi e cura delle malattie gluten-sensitive. Co-gestione
dell’ambulatorio per la diagnosi e cura delle malattie epatiche

Servizio di scienza dell’alimentazione
Specializzando scienza dell’alimentazione
Responsabile della gestione ambulatoriale della NEC ( nutrizione enterale chetogena),
redazione di programmi nutrizionali per ogni tipo di patologia, diagnosi e gestione della
malnutrizione ospedaliera

Dipartimento di scienza dell’alimentazione
Specializzando scienza dell’alimentazione
Gestione ambulatorio diagnosi e cura dell’obesità

Continuità assistenziale
Sostituto titolare guardia medica
Guardia medica nei presidi di mercato san Severino, Siano, Bellizzi, Castelcivita e Perito

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

Marzo 2012-giugno 2013
Centro sportivo
Studio privato
Libero professionista
Programmi nutrizionali per ogni situazione fisiologica e patologica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Marzo 2008-marzo 2012
Seconda università di napoli

• 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)

Settembre 2000-dicembre 2006
Seconda università di Napoli

• 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)

Settembre 1995-luglio 200
Liceo scientifico

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Fisiologia degli alimenti, patologia degli alimenti, igiene degli alimenti, dietetica nutrizionale
Specializzazione medica in scienza dell’alimentazione

Anatomia, patologia clinica, farmacologia, chirurgia generale
Laurea magistrale in medicina e chirurgia

Matematica, fisica, chimica, latino, francese
Diploma di scuola media secondaria

Per ulteriori informazioni:
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

FRANCESE
ECCELENTE
BUONO
BUONO

.
Capacità relazionali acquisite lavorando in gruppo nei vari ambulatori che ho frequentato/gestito.
Ottimo rapporto medico-paziente.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo e coordinando le
responsabilità di un gruppo di lavoro composto da varie figure professionali, competenze
acquisite durante la gestione dell’ambulatorio della NEC. Capacità di portare a termine un
progetto nei tempi precedentemente stabiliti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di redigere programmi nutrizionali per ogni situazione fisiologica e patologica.
Consulenze nutrizionali inerente l’attività sportiva agonistica e non. Promozione di una corretta
alimentazione nella fase scolare dei bambini.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, grazie al lavoro svolto come guardia medica,
individuando in poco tempo i sintomi caratteristici degli stati morbosi più comuni.
Discreto utilizzo del pacchetto di office.

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

.

PATENTE O PATENTI
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Patente b
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