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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Paola Angelini 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale Biologist/entomologist employed in Emilia-Romagna Region – DG Health Policy 
  

Date Novembre 2006 
Lavoro o posizione ricoperti In charge of an organizational posiztion on“Environment and Health” 

Principali attività e responsabilità Coordinator of the regional project on surveillance and control of entomological vectors of pathogens 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro 50 Bologna 

Tipo di attività o settore Public Administration 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Master in Epidemiology for Health Services   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Epidemiological analysis and study design 

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

Bologna University Alma Mater 

 
Date 

 
1989  

Titolo della qualifica rilasciata Post graduate degree in Phytopatology   
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
  Insects morphology and ecology  

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

Bologna University Alma Mater 

Madrelingua(e) Italian 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Intermediate  Advanced  Intermediate  Intermediate  Advanced 

            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

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

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) 
  

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

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 

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". 
 

  

  
 


