
 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 
 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Esperienza professionale 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
 
 
Antonia Silvestri 

 
 
 
 
 
 

italiana 

05/09/1975 
 

F 
 

Medico-chirurgo 
Specialista in Geriatria 
Competenze acquisite Oncologia 

Da gennaio 2000 ad ottobre 2009 ha esercitato attività di collaborazione presso UO di Medicina 
Interna presso la seconda Università degli Studi di Napoli, occupandosi di problematiche oncologiche 
e geriatriche. 

 

Da gennaio 2011 a novembre 2017 

Dirigente medico presso la UO di Oncologia medica AO Cardarelli di CB 

Da novembre 2017 Dirigente Medico presso ASL NA 1 Centro 

assegnata presso UOSD di Oncologia Medica 
 

Tipo di attività o settore 
 

Istruzione e formazione 

Date                       

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Madrelingua(e) 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Lingua 

Lingua 

PO Ospedale del Mare Napoli 

 
 
 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia 25/02/2002 
Specializzazione in Geriatria 31/10/2006 
Dottorato in Fisiopatologia geriatrica 31/10/2009 

 

 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

 

Precisare madrelingua(e) Italiano 

Inglese 

 
 
 

 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali 
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Cognome/i Nome/i 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 inglese  Inglese  inglese  Inglese  Inglese 

          

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
http://europass.cedefop.europa.eu/


Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

 

Autrice di diverse pubblicazioni in campo nazionale e internazionale in materia di Geriatria e 
Oncologia 

 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Firma  
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