CURRICULUM VITAE DI
CRISTIANO GUZZARDI IERNA
ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date: 5/9/2016 – 30/12/2016
• Studio Medico di Base Polidori Laura -Via G. Berneri 20, Roma
• Ruolo: Assistente Medico (volontario)
• Principali mansioni: visite ed interpretazione dei pazienti dello studio.
• Date: 9/11/2015 - 31/12/2015
• Studio Medico di Base Polidori Laura -Via G. Berneri 20, Roma
• Ruolo: Assistente Medico (volontario)
• Principali mansioni: visite quotidiane dei pazienti dello studio.
• Date: 2/11/2014– 31/11/2014
• Studio Medico di Base Marri Gallieno-Via Marco Polo n. 93, Roma
• Ruolo: Tirocinio Medico Post laurea (volontario)
• Principali mansioni: visite quotidiane dei pazienti dello studio.
• Date: 3/11/2013– 6/06/2014
• Fondazione Santa Lucia – Istituto di ricovero e Cura a carattere scientifico, Via Ardeatina
n.306, Roma
• Ruolo: Ricerca tesi sperimentale
• Principali mansioni: Interviste ai genitori degli atleti della squadra del settore giovanile di
basket in carrozzina dell’Istituto Santa Lucia; acquisizione dati sul campo per verifica e
miglioramento nel tempo delle prestazioni fisiche degli atleti.
ALTRE ESPERIENZE
08/1995-08/2001 Viaggi studio nel Regno Unito per imparare la lingua inglese.
11/2000 Conseguita patente europea del computer.
08/2009 Summer Practice svolta a Cracovia (Polonia) in accordo con l’Università di Roma
Tor Vergata a titolo di scambio culturale. Frequentati reparti di pronto soccorso e neurologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date 10/11/2002 - 27/10/2014
• Università degli Studi Roma Tor Vergata
• Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia– votazione 106
Tesi: I benefici della sport terapia nel settore giovanile in soggetti con disabilità
motorie.
• Date: 01/10/1997 - 20/07/2002
• Liceo Scientifico Seraphicum, Via del Serafico n. 3, Roma
• Diploma maturità scientifica – votazione 82
CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA Inglese
• Capacità di lettura Buono Livello B1
• Capacità di scrittura Buono Livello B1
• Capacità di espressione orale Buono Livello B1
LINGUA Spagnolo
• Capacità di lettura Livello A2
• Capacità di scrittura Livello A2
• Capacità di espressione orale Livello B1
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, mi ha
permesso di aumentare il mio spirito di collaborazione, socializzazione e responsabilità,
consentendomi inoltre un primo approccio generale al mondo del lavoro.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Utilizzo professionale di Windows e dell’intero Pacchetto Office.
Conseguita patente europea (ECDL).
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Iscritto all’ordine dei medici dal 19/05/2015 con numero di iscrizione n.61451
Autorizzo il trattamento e la conservazione dei dati da me forniti con i presenti documenti, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, dichiarando di essere informato sui diritti a me spettanti, di cui
all’articolo 13 di questa.

