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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  Baietta Elisabetta 

Indirizzo  Piazza Marconi 20, Landriano (PV) 

Telefono  0039-3391629553 

   

E-mail  baiettaelisa@gmail.com 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  09 marzo 1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  -Durante gli anni di specialità (1980-1983): attività di anestesista 

presso il Centro Tumori di Milano. 

-Da gennaio 1983 a tutt’oggi: medico di medicina generale nel comune 

di Landriano, ASL di Pavia, iscrizione all’ ordine dei Medici n° 4149. 

-Dal 2000 al 2011 è in associazione fra medici di medicina generale 

“medicina in rete, gruppo Kos” nell’ambito dei comuni di Bascapè, 

Landriano, Marzano, Torrevecchia Pia. 

 -Dal 2011° tutt’oggi: in associazione nel poliambulatorio “Landriano 

in rete”. 

-Da aprile 1983 a tutt’oggi: attività di odontoiatria, iscrizione  

all’ ordine degli Odontoiatri n° 4149. 

-Dal 2000 a tutt’ oggi: direttore sanitario della sezione di Landriano 

della Croce Bianca, con servizio di 118.  

   

   

   

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date (da – a)  -1974-1980: Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso  

l’Università degli Studi di Pavia. 

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia nel 31 ottobre 1980, 

votazione 110/110. 

-1980-1983: Specialità in Anestesia e Rianimazione presso l’Università 

degli Studi di Pavia, votazione 110/110. 
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PRIMA LINGUA  italiano 

 

                   ALTRE LINGUE  inglese 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 -Dal 2004 a tutt’oggi: Tutor del corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia nell’ambito dell’Esame di Stato, 

- Dal 2004 a tutt’oggi: Tutor per la scuola di specializzazione in 

Medicina Generale. 

Seguo con interesse l’insegnamento e la preparazione degli studenti, i 

tirocinanti mi seguono nell’attività domiciliare e ambulatoriale 

quotidianamente. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso del pacchetto office, collegamento SIS e pacchetto Hyppocrates per 

la gestione dell’attività ambulatoriale. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 

445/2000, 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. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 


