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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. 

PRIMA LINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

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. 

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. 
'O 

AJ.. TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze formative 

PATENTE O PATENTI 

Seveso, maggio 2021 

Italiano 

Francese; buono 
Francese buono 
Francese buono 

• Capacita'aggregative e relazionali su temi della professione , culturali e del 
sociale 

• Dal 1985 al 1989 ha ricoperto la carica di Assessore alla Cultura e Istruzione 
presso il Comune di Bovisio Masciago 

• Come Coordinatrice della Commissione Ambiente e Salute ha organizzato 
diversi eventi ECM ,anche come responsabile scientifico ,aventi come tema 
la prevenzione (vaccini, educazione alimentare, disuassefazione al fumo) ,le 
conseguenze sulla salute delle condizioni economiche ,dello spreco 
alimentare e dell'inquinamento da polveri fini . E' stata tra i promotori e 
relatori · del Convegno organizzato da OMCeO e patrocinato da FNMCeO 
svoltosi nel maggio 2016 " Evento Diossina 40 anni dopo:quali 
insegnamenti" che ha visto la partecipazione di illustri relatori da tutta Italia. 

• Nell'ambito delle attivita' di OMCeo MB ha curato e organizzato numerose 
visite a centri e luoghi di particolare interesse storico e artistico rivolte a 
medici ma anche ai cittadini aventi come guida un giovane medico 
G.Pagliari .. Ha promosso e organizzato una serie di" Incontri con l'autore" 
aventi come tema la figura femminile nel MedioEvo lombardo con illustri 
scrittori e storici (M.Corrias, C. Occhipinti Gonfalonieri ) e una Lectio 
Magistralis della prof.ssa Chiara Frugoni su affresco del Buon Governo e 
tirannide di A. .Lorenzetti 

• Utilizzo anche in ambito lavorativo e professionale di diversi programmi 
operativi informatici 

Strumento musicale pianoforte 

Patente B 

Il sonoscrino è a conoscenza che. ai sensi del l' an. 26 della legge 15/68. le dichiarazioni mendaci . la falsità negli atti e l' uso di atti fal si sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali . Inoltre. il sonoscritto autori zza al tranamento dei dati personali , secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03 . 

Maria Teresa D'Agostino 


