FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Enzo Manzato
Dipartimento di Medicina - Università di Padova, via Giustiniani, 2 - 35122
Padova I
049 8212160
049 8212170
enzo.manzato@unipd.it
italiana
28 dicembre 1949

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1974 a 1992
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - Università di Padova, via Giustiniani, 2 - 35122
Padova I
Università
Ricercatore di Medicina Interna
assistenza clinica, ricerca, didattica universitarie
1992 ad ora
Dipartimento di Medicina - Università di Padova, via Giustiniani, 2 - 35122 Padova I
Università
Professore di Medicina Interna
assistenza clinica, ricerca, didattica universitarie

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1968 a 1974
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Padova
Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
laurea specialistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1974 a 1977
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Padova
ematologia clinica e di laboratorio
specializzazione in Ematologia clinica e di laboratorio
corso post laurea
1977 a 1982
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Padova
medicina interna
specializzazione in Medicina Interna
corso post laurea
1982 a 1986
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Padova
farmacologia clinica
specializzazione in Farmacologia (indirizzo Farmacologia clinica)
corso post laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese
buona
discreta
discreta
lavoro di assistenza clinica in reparto di degenza per malati internistici e didattica universitaria

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 (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

coordinamento di gruppi di ricerca

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

uso degli strumenti informatici e tecnici per ricerca clinica e di laboratorio
conoscenze riguardanti il metabolismo lipidico nei suoi aspetti normali e patologici con
particolare riguardo alle complicanze vascolari aterosclerotiche nei pazienti dislipidemici e
diabetici.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

CODICE FISCALE: MNZ NZE 49T28 F382Q
TELEFONO +39 049 8212160
Padova, 24 gennaio 2015

