
 
 
 

 
EUROPEAN CURRICULUM VITAE 

European format 
 

 
PERSONAL INFORMATION/DATI PERSONALI 

Name 
Nome Sebastiano Calpona  

E-mail 
 
 
sebastiano.calpona@irst.emr.it 

Nationality 
Cittadinanza 

 
Italian 

 
WORK EXPERIENCE/ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dates (from to) 
Date( da-a) 

Dal 01 Gennaio 2005 al 28 Febbraio 2007    (1) 
Dal 01 Marzo 1st 2007 ad oggi        (2) 

Name and  address of the company 
Type and field of activity 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-tipo di azienda o settore 

(1)  Oncologia Medica    
       Ospedale G.B. Morgagni e Pierantoni– Forlì/Italia 
 
(2)   I.R.S.T.  Meldola – Forlì/Italia 
Via Maroncelli, 40 – 47014 Meldola  (FC) 

Principal subjects-occupational skills 
covered 

Principali mansioni e responsabilità 
Head and Neck cancer 

Title of qualification awarded 
Qualifica professionale acquisita 

Dirigente Medico  
 

 
EDUCATION AND TRAINING/ ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Name and type of organization 
providing education and training 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

2004: Università di Ferrara – Italia 
           Specializzazione in Oncologia Medica      
           
2000: Università di Messina – Italia 
           Laurea in Medicina e Chirurgia 
            

Main subjects and professional skills 
related to the education awarded 

Principali materie ed abilità professionali 
oggetto dello studio 

Ricerca clinica nei pazienti affetti da neoplasia del distretto 
testa collo. 

Title and professional qualification 
obtained 

 Qualifica conseguita 
 

Medico specialista in Oncologia clinica 

Level in national classification 
( if applicable ) 

Livello nella classifica nazionale 
( se pertinente ) 

 

PERSONAL SKILLS AND EXPERTISE  
Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 

Mother tongue 
Madrelingua Italiano 

 

Other languages 
Altre lingue 

English 
 

  

Reading skills 
Capacità di lettura buona   



Writing skills 
Capacità di scrittura buona   

Verbal skills 
Capacità di espressione orale buona   

  

Social skills and competences 
Level of interaction, in multicultural 

environments, in positions where 
communication is important and situations 

where teamwork is essential (ig. culture 
and sports), etc. 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Grado di interazione con altre persone in 

ambienti multiculturali, assumendo ruoli in 
cui la comunicazione è importante ed in 

situazioni in cui il lavoro di gruppo risulta 
essenziale.( per esempio cultura e sport ) 

 

 
Medico sociale di numerose società sportive 

 

Organisational skills and expertise 
Coordination and management of Human 
Resources, projects and budgets; at work, 
in voluntary work (ig. culture and sports) 

and at home, etc. 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Quali coordinamento ed amministrazione 
di personale, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato ( ad es 
cultura e sport), a casa, ecc. 

Insignito di onorificenza cavalleresca per meriti organizzativi e 
di lavoro 
Membro di associazione di volontariato  
 

Technical skills and expertise – 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE- 

Computer, special machineries and devices Buona conoscenza di office in ambiente windows 

Artistic abilities 
Music, writing, design, etc. 

CAPACITÀ ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc 

 

Other skills 
and competences not mentioned above 

ALTRE CAPACITÀ 
e competenze non indicate precedentemente 

 

Autori di più di 10 pubblicazioni  

Driving licence 
and other authorizations 

PATENTE  o patenti 
Patente A/B 

ADDITIONAL INFORMATION 
Informazioni ulteriori 

 
 

 

  

 

 


