Curriculum Vitae di Rivara Davide

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Parma, 03/08/’82
Residenza: viaEttore Vignoli, 2 – 43126 Vicofertile-Parma
Cellulare: 3402438544
Patente: B
E-mail: davide.rivara@libero.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE




2001 – diploma di maturita’ scientifica conseguito presso l’ Istituto Salesiano S. Benedetto
di Parma con votazione 83/100
2008 - Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università degli studi di Parma
con votazione 108/110
Giugno 2014 – conseguimento della specializzazione in cardiochirurgia presso l’ Universita’
degli studi di Parma (federata con l’ Ateneo di Modena e Reggio Emilia) con votazione
110/110

ESPERIENZE PROFESSIONALI










Settembre 2007 – giugno 2009 – medico frequentatore presso unita’ operativa di
cardiochirurgia Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma
Ottobre 2012 – maggio 2013 – medico frequentatore presso l’ unita’ operativa di
cardiochirurgia pediatrica e dell’ eta’ evilutiva dell’ Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico St. Orsola Malpighi di Bologna
Agosto 2014 medico presso il centro cure palliative “Pietro Coruzzi” di Langhirano
Dal 2010 membro della SICCH (societa’ italiana di chirurgia cardiaca); partecipazione al
XXV congresso nazionale di cardiochirurgia (organizzato dalla SICCH) 06-09/11/’10
Durante la specializzazione partecipazione attiva a N° 1022 interventi chirurgici (sia in
regime di elezione che di emergenza) tra cui interventi di chirurgia cardiaca, chirurgia
vascolare, chirurgia endovascolare
Durante la specializzazione acquisizione delle competenze per l’ impiano di dispositivi a
pressione negativa (forniti dall’ azienda Smith & Nephew) per la cura delle ferite
Durante la specializzazione partecipazione ad un lavoro dal titolo “Coronary artery surgery
in octogenarians: evolving strategies for the improvement in early and late results.” - Heart
Vessels. 2012 Nov;27(6):559-67. doi: 10.1007/s00380-011-0198-1. Epub 2011 Nov 2.
Durante la specializzazione 1 mese (febbraio 2010) di attivita’ integrata presso unita’
operativa di chirurgia d’ urgenza Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma
Durante la specializzazione acquisizione delle competenze inerenti l’ attivita’ di reparto e l’
attivita’ ambulatoriale, attivita’ eseguite in regime di piena autonomia





agosto 2014 - febbraio 2015 medico libero professionista presso centro "Cardinal Ferrari" di
Fontanellato (PR)
medico libero professionista collaboratore presso centro cure progressive "P. Coruzzi" di
Langhirano (PR)
medico libero professionista presso "Piccole Figlie Hospital" di Parma

CONOSCENZE INFORMATICHE





Pacchetto Office (videoscrittura, foglio di calcolo, power point)
Navigazione internet – gestione posta elettronica
Photoshop

CONOSCENZE LINGUISTICHE



italiano, madre lingua
inglese, ottimo scritto e parlato

ALTRO


Interessi particolari: chirurgia e patologie dell’ aorta toracica, terapia delle aritmie cardiache

Disponibilità immediata a lavori part-time / full-time / turni presso VS
struttura/azienda

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL D.LGS 196/2003

Data _____________________
FIRMA
Dott. Rivara Davide

