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Il/la sottoscritto/a __Alessandro Faenza_______ presenta il seguente curriculum formativo e professionale quale 
allegato alla domanda di partecipazione all’avviso 
___________________________________________________________________________________ 
è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 
speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Nome Cognome Alessandro FAENZA 
Indirizzo Numero civico, via, codice postale, città, nazione.  
Telefono 
Cellulare 

 

Fax  
E-mail studio faenza@libero.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 30  Dicembre  1940 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Chirurgo Generale e Vascolare con particolare interesse nel campo dei 
Trapianti d’Organo 

  

Esperienza professionale Chirurgo al policlinico Universitario di Bologna dal Febbraio 1966 al Dicembre 2009 
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto.  

Lavoro o posizione ricoperti Prima Assistente poi Professore Associato alla Università di Bologna 
Principali attività e responsabilità Casistica operatoria di alcune migliaia di Interventi di alta Chirurgia Generale e Vascolare.              

1800 Trapianti di Rene e moltissima Chirurgia Correlata 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna 

Tipo di attività o settore Chirurgia 
  

Istruzione e formazione Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Chirurgia Generale e in Chirurgia Vascolare  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo.  

Titolo della qualifica rilasciata Responsabile del Modulo Dipartimentale di Chirurgia dei Trapianti di Rene 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Vedi Sopra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

Oltre alla vasta esperienza Chirurgica  il Prof Faenza è Autore di 240 Pubblicazioni Scientifiche 
Cliniche e Sperimentali. 
Numerose Relazioni e Comunicazioni a Congressi Nazionali e Internazionali su argomenti Vascolari 
e sui Trapianti 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e)    Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Inglese  Buono  Buono  Buono  Buono 

Lingua   Francese  Buono  Buono  Buono  Buono 

 ( 
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Consigliere della Società Italiana dei Trapianti d’Organo per 10 anni ha organizzato a Bologna  il 
Congresso Nazionale della Società nel 1999 e alcune altre riunioni minori   

  

Capacità e competenze tecniche Numerose e prolungate esperienze di Chirurgia Sperimentale ivi inclusi i primi trapianti di Fegato sul 
Suino eseguiti in Chirurgia veterinaria  a Bologna nel 1969 – 72 dai quali è iniziata la lunga casistica 
dei Trapianti di Rene, Fegato Cuore e Polmone al Policlinico S Orsola 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza sufficiente dell’uso di Word, Power Point e Excel. 
Discreta conoscenza di Internet con uso abituale delle E mail 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Ciclismo, Tennis, Sci Alpinismo e Immersioni a profondità medio bassa dai 20 anni 
  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV.  
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

 
Data  

 
 

Firma 

18 Ottobre 2013 
_______________________________________ 
 
 
 
____Alessandro Faenza___________________________________ 
 

 


