
 

 

   

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ALEX RICCARDELLI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita   

 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)                     
Da gennaio 2018 ad oggi:  

 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

RSA SALUS 

• Tipo di azienda o settore RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE 
• Tipo di impiego MEDICO DI REPARTO 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

• Date (da – a)  Da marzo 2013 ad aprile 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 R.S.A. Salus 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Sanitaria Assistenziale 

• Tipo di impiego     Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)                                 Da dicembre 2014 a dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto                Università Statale di Milano 



 

 

   

  

  di istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita                   Specializzazione in Geriatria 70/70 e lode 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2012 a febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” seconda facoltà 

•• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Esame di abilitazione all' esercizio della professione di Medico chirurgo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Medico chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 263.75/270 

 
 

• Date (da – a)  Da anno 2006/07 a 2011/12 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” seconda facoltà 

•• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 



 

 

   

  

 

• Date (da – a)  Da anno 2001/02 a 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico sperimentale “Giordano Bruno” Roma 

•• Principali materie / 
abilità professionali oggetto 
dello studio 

 Biologia, Chimica, Matematica, Informatica, Fisica, Italiano, Inglese, 
Filosofia, Storia, Latino, Storia dell'arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/100 

 
 
 

MADRELINGUA  Italiano, Francese 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 
  

 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni tra cui 
l'università, i tirocini ospedalieri, il lavoro nella Rsa Salus e la 
collaborazione in un concessionario online di gaming in cui svolgo il ruolo 
di coordinatore e moderatore dei rapporti tra i players e il sito stesso. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di 
gestire le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

 



 

 

   

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza approfondita del computer sviluppata nel liceo scientifico 
sperimentale che frequentai e dal quotidiano utilizzo che ne faccio sia a 
scopo ludico che lavorativo . Competenze nell'utilizzo dei sistemi 
operativi windows 10/ xp/7/vista/8, dei diversi applicativi del pacchetto 
office, dei vari browser di navigazione (Mozilla, Internet Explorer, Google 
Chrome, Safari, Opera). 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 DAL 2007 AL 2013 HO SVOLTO  PARALLELAMENTE AL PERCORSO UNIVERSITARIO 

L'ATTIVITÀ DI GIOCATORE PROFESSIONISTA  ONLINE DI POKER CON OTTIMI RISULTATI. 
QUESTA ATTIVITÀ HA INCREMENTATO E MIGLIORATO CARATTERISTICHE A MIO PARERE 

FONDAMENTALI COME IL SELF-CONTROL, LA CAPACITÀ DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI 

STRESS, DI PRENDERE DECISIONI IN MODO MOLTO RAPIDO CONSIDERANDONE IL RISCHIO 

RELATIVO E IL VALORE ATTESO. 
 
 

 
PATENTE O PATENTI   Patente B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho partecipato nell'anno 2010/2011 al programma LLP- Erasmus, a 
Barcellona, della durata di 6 mesi interessandomi in particolar modo alle 
protesi del ginocchio nel reparto di Ortopedia del Dott. Lozano. Durante 
l'esperienza Erasmus ho altresi frequentato il reparto di geriatria dell' 
Hospital Clinic di Barcellona 

Tesi di Laurea dal titolo “Prevenzione e trattamento delle lesioni da 
pressione in R.S.A”. 

Nel 2009 ho frequentato un corso antincendio “rischio alto” superando il 
relativo esame. 

Durante il corso di laurea ho frequentato particolarmente i reparti di 
neurologia, psichiatria e igiene e sanità pubblica 

Nel novembre 2018 ho conseguito l’attestato ALS dell’American Heart 
Association 

Nel maggio 2017 ho partecipato al corso di 2 giorni relativo alla 
ventilazione non invasiva (NIV) c/o H. San Camillo di Roma 

 

 

   

 
 
Data 22/05/2020 


