
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 PASQUAL ALESSANDRO

Indirizzo n°36, Via G. Donizetti 35028 – Piove di Sacco (PD)
Telefono 3472134402

E-mail squalo0382@gmail.com;

Nazionalità Italiana

Data di nascita 05/03/1982

              ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Giugno 2003 a Settembre 2011 rapporto di lavoro di tipo stagionale; 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

TE.BE SNC di Bergamo I. e Teso G. Via Dancalia, 48 30020 Eraclea (VE)

• Tipo di azienda o settore Turismo - pubblici esercizi (ristorante pizzeria)
• Tipo di impiego Tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità

                                    • Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

                   •Tipo di azienda o settore

Barista

Da Ottobre  2011 a Novembre 2013 collaborazione  con &poi Medica s.r.l. (ex Medichem 
s.r.l.) 

&poi Medica s.r.l. (ex Medichem s.r.l.) Via Torre Belfredo, 125 30174 Mestre (Venezia)

Servizi
•Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione libero-professionale
Docenza in corsi di formazione in azienda sia per ditte, sia per enti di formazione (Agenda In ; 
Forema-Unindustria Padova; Ter Ambiente ; Sive Formazione-Unindustria Venezia; Sinergika ;  
IPIAPA SRL  ; Istituti Scolastici Statali e Privati ; Vega Formazione)
Tipologie di corsi effettuati : 

- CORSO ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI
- CORSI DI PRIMO SOCCORSO (12-16 ore e aggiornamenti di 4-6-8 ore) relativi alle 

seguenti attività :
o produzione di tubi in gomma (agg 6 h)
o costruzioni speciali (agg 8 h)
o noleggio spazi pubblicitari-vendita prodotti per la comunicazione aziendale 

esterna- consulenza (12 h)
o confezionamento e imballaggio conto terzi (16 h)
o servizi : attività del trasporto pubblico e  gestione della sosta.Pubblicità e 

affissioni e Information e Communication Tecnology (agg 4 h)
o elaborazione dati - Servizio Conto Terzi-divisione sicurezza ( 16 h)
o trasporto per smaltimento rifiuti conto proprio (16 h)
o soluzioni tecniche per vigneti e frutteti (16 h)
o istituti scolastici (12 h)
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o impermeabilizzazioni e coibentazioni per edifici civili e industriali (agg 6 h)
o ristorazione (agg 4 h)
o vendita abbigliamento (12 h)
o lavorazione ferro edile (agg 8 h)
o interventi specializzati di bonifica e pulizia industriale – disincrostazione 

chimiche e disincrostanti (agg 8 h)
o dati contabili ed elettronica (12 h)
o stampi per vetro cavo, collarini, anelli, imbuti, maschi, teste soffianti - 

realizzazione prodotti  per l'industria mondiale del vetro (16 h)
o distribuzione di prodotti chimici di base e specialità per industria, agricoltura

e servizi -   commercio di reagenti ed apparecchiature per analisi di 
laboratorio(16 h)

o prodotti elicotteristici (12 h)
o produzione del vetro artistico di Murano (16 h)
o centro commerciale (12 h)
o costruzione impianti,  assistenza e manutenzione (agg 8 h)
o impianti di trattamento/recupero (agg 6 h)

                                    • Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

                  
                   
                  
                   
                 
                   
                  
                   •Tipo di azienda o settore

Da settembre 2011 incarichi di sostituzione Medici di Medicina Generale

Coppo Adimara Bertilla Via Roma, 94 30020 Eraclea (Venezia)
Pacchioni Raffaele Via don C. Pellizzari, 150 30020 Meolo (Venezia)
Coassin Silvio Via Roma, 42 30024 Musile di Piave (Venezia)
Bertocco Gianduccio Via Cadorna, 8 30020 Eraclea (Venezia)
Mediati Malek, Via don C. Pellizzari, 150 30020 Meolo (Venezia)
Buscato Luca, Via Italia ’61, 5 30020 Fossalta di Piave (Venezia)
Murer Antonella, Via Buzzacarini, 62 35123 Padova 
Cuzzilla Aldo, Via Rorato, 45 30027 San Dona di Piave (Venezia)
Busetti Laura, Via Roma, 13 30024 Musile di Piave (Venezia)
Servizi

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione libero-professionale
Attività ambulatoriale di medicina generale

                                   
                                  • Date (da – a)

                                  
 • Nome e indirizzo del datore di

lavoro
                   •Tipo di azienda o settore

•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Da Agosto 2012 a Novembre 2014 e da Febbraio 2016 ad Aprile 2016 servizio di Continuità
Assistenziale

ULSS n.10 “Veneto Orientale” piazza De Gasperi, 5 30027 San Donà di Piave (VE)

Servizi
Collaborazione libero-professionale
Attività ambulatoriale e domiciliare di continuità assistenziale

Da Febbraio 2012 a Luglio 2013 collaborazione con Centro Sicurezza sul Lavoro

Centro Sicurezza sul Lavoro Via Ancillotto, 39 30027 San Donà di Piave (VE)

Servizi
•Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Collaborazione libero-professionale
Docenza in corsi per addetti al primo soccorso in azienda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da settembre 2002 a marzo 2011 corso di laurea in medicina e chirurgia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di medicina e chirurgia, Università di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione medica. Nel corso dell’anno accademico 2008-2009 allievo interno presso il reparto 
di chirurgia vascolare del policlinico universitario di Padova; da Aprile 2010 allievo interno 
presso la clinica chirurgica 1° del policlinico universitario di Padova; tesi di laurea in chirurgia 
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generale: “Utilizzo delle MESH protesiche nella chirurgia funzionale del giunto 
gastroesofageo:risultati a medio e lungo termine in 100 casi trattati”

• Qualifica conseguita Laurea (votazione 100/110)

          

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

       INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Per 11 anni ho fatto parte di una squadra di pallacanestro locale; per 3 anni, nel corso degli studi
liceali, ho partecipato al laboratorio teatrale

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ho fatto varie esperienze come animatore di gruppi parrocchiali di ragazzi

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Utilizzo abitualmente il computer e internet per reperire informazioni, comunicare, fare acquisti, 
gestire il mio conto corrente; sono iscritto ad un social network 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Ho l’hobby del modellismo navale statico e della cucina

PATENTE O PATENTI Patente B

Piove di Sacco, 20/04/2016 Dott. Alessandro Pasqual

                                 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003
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ALTRE LINGUE

• Date (da – a) Da dicembre 2013 IX corso di formazione specifica in Medicina Generale
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di formazione in Medicina Generale, regione Veneto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione specialistica in Medicina Generale

• Qualifica conseguita Attualmente in corso, qualifica non ancora conseguita.


