F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E
!

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROSTAN JEAN

Indirizzo

8/A, BORGATA GLEISE 10052 BARDONECCHIA (TO)

Telefono

3939940816

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

jerostan@me.com

Italiana
11/10/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ospedale “Cottolengo”, Torino
Humanitas Cellini, Torino
Humanitas Mater Domini, Castellanza (VA)
Clinica “I Cedri”- Fara Novarese ( NO)
Casa di Cura accreditata SSN
Medico Chirurgo
Chirurgo Generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel
novembre del 1997 con la votazione di 102/110
Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Torino nel
novembre del 2004 con votazione di 68/70
“Master in Linfologia Oncologica” presso l’Università degli Studi di Milano
nell’anno accademico 2005/2006
“Master II Livello in ecografia muscolo scheletrica” presso la scuola di ecografia
del Prof.Monetti – Bologna nel 2009
Diploma di ecografista conseguito presso la Scuola SIUMB di ecografia (Torino)
nel 2010
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Chirurgo generale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
Francese e inglese
• Capacità di lettura

Eccellente

• Capacità di scrittura

Eccellente

• Capacità di espressione orale

Eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

Co-Responsabile del servizio di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale “Cottolengo”
di Torino dal 1°marzo 2007 con svolgimento di attività ambulatoriale, diagnostica
vascolare e chirurgia flebologica mininvasiva laser endovenosa
Collaborazione dal gennaio 2006 a tutt’oggi con la casa di cura “I Cedri” di Fara
Novarese con svolgimento di attività ambulatoriale, diagnostica vascolare e chirurgia
flebologica, procedure endovascolari ablative laser dei tronchi venosi
Collaborazione dal novembre 2007 a tutt’oggi con l’Unità Funzionale di Chirurgia
Vascolare della casa di cura “Cellini” di Torino con svolgimento di attività diagnostica
vascolare, chirurgica vascolare arteriosa, procedure endovascolari ablative laser dei
tronchi venosi
Da novembre 2015 collaborazione con il Centro di Chirurgia Venosa presso
Humanitas Mater Domini (Castellanza, VA)
Da gennaio 2016 Responsabile del Centro di Chirurgia Venosa presso Humanitas
Cellini - Torino
Collaborazione dal maggio 2011 a dicembre 2015 con la Clinica “Promea” di Torino
con svolgimento di attività diagnostica vascolare e procedure endovascolari ablative
laser dei tronchi venosi

CAPACITÀ E COMPETENZE Uso professionale delle apparecchiature per Ecocolordoppler con
TECNICHE competenza in tutti gli esami del distretto vascolare

Con computer, attrezzature specifiche, Uso professionale apparecchiature laser per procedure ablative
macchinari, ecc. endovasali venose

Uso professionale delle apparecchiature per Ecografia con
competenza in tutti i distretti (muscolo scheletrico- addominaletiroide-parti molli)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività chirurgica generale
Attività interventistica endovascolare
Attività chirurgica flebologica tradizionale
Attività chirurgica mininvasiva con utilizzo di laser (EVLA) per tronchi venosi
Attività di riabilitazione vascolare e linfologia
Patente B
Membro europeo dell’American College of Phlebology

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.
Città , data
Torre Pellice, 15 gennaio 2016

NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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