INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Alexander Kirienko

Indirizzo

Via Fonte, 6, Rodano (Milano) 20090

Telefono

+39-02-95329973, +39-329-2154653
+39-02-8224
alexander@kirienko.com

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

russa
28.03.1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1982-1987
Centro Traumatologico e Ortopedico del prof. Ilizarov, Russia , 640003 Kurgan, via M.Ulianova;3

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987-1992
Centro Traumatologico e Ortopedico del prof. Ilizarov, Russia , 640003 Kurgan, via M.Ulianova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Ripatro della patologia della mano e del piede
Medico chirurgo
Assistente

Ripatro della patologia della mano e del piede
Medico chirurgo
primario

1992-1994
Ospedale San Raffaele di Milano, Via Olgettina 11, Segrate (MI)

• 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

Riparto ortopedia
borsista

1992-1994
Ospedale San Raffaele di Milano
Riparto ortopedia
consulente

• 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

2000 -oggi
Istituto Clinico Humanitas , via Manzoni,56 , Rozzano (MI)
Riparto ortopedia
Medico chirurgo
dirige il settore della fissazione esterna e allungamenti ossei

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)

1976-1982
Università di Medicina a Blagoveschensk Russia
1993 Universita Statale di Milano
Medico chirurgo

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

PRIMA LINGUA

russo

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

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 (ad es. cultura e sport), ecc.
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Italiano, inglese
buona
buona
buona

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

Buone cometenze nell’ambito del computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida, classe B, brevetto Advanced di Scuba Shcools International

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.

Città data Rodano, Milano

(NOME E COGNOME) FIRMA

15.01.2016
__________________Kirienko Alexander________________________
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