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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rossano Ravasi 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  [28.09.1956] 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (1986-1989) 
• Nome  del dat. di lavoro 

 
1989-1996 

 
1996-1998 

 
1998-2003 

 
2003-2006 

 
2006 -2013 

 
2014 - oggi 

  [ Rappresentante Apparecciature elettromedicali 
 M.P. Medical Products – Latina 
 
Informatore Medico Scientifico 
Ellem – Pierre Fabre Pharma – Milano 
Informatore Medico Scientifico 
Dorom  Farmaceutici  - Milano 
Informatore Medico Scientifico 
F.I.R.M.A. (Menarini) – Firenze 
Informatore Medico Scientifico 
Bioeffe s.r.l. - Roma 
Area Manager – Lazio/Campania/Puglia/Calabria – Formazione Personale – Risorse 
umane 
Bioeffe Coop a.r.l. - Roma 
Informatore Medico Scientifico 
Unionfarma s.r.l. - Roma 

   
   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Munito di Diploma di Maturità Scientifica ma 
anche di una vasta cultura medico-scientifica avendo frequentato e portatone a termine 
i relativi esami, i primi quattro anni della Facoltà di Medicina e Chirurgia, cultura 
arricchita dall’esperienza maturata nel corso degli anni di lavoro “sul campo” e dai vari 
corsi di formazione e di Tecniche di vendita e Master in Tecniche di Comunicazione 
mano a mano frequentati e che oggi organizza e prepara personalmente, così come 
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collabora alla preparazione di depliants, diapositive e materiale di formazione del 
personale.                                                              
 

Dichiarazione d’intenti  Da sempre sono interessato alle vicende politiche del nostro Paese e ai suoi 
protagonisti,  coloro cioè che da decenni e sono sempre gli stessi, hanno condotto 
questa Nazione allo sfacelo. La conclusione è solo una: c’è bisogno di facce nuove che 
portino “aria nuova” e questo lo può garantire solo il M5S, come già dimostrato laddove 
si sono insediate Amministrazioni pentastellate. Sono costantemente attivista del 
Meetup Terracina5stelle dal Gennaio del 2013  e sono regolarmente iscritto al Blog 
Nazionale. La  mia candidatura è “con riserva”, nel senso che qualora attivisti più 
giovani si facessero avanti, non esiterei un istante a lasciare loro spazio, com’è giusto 
che sia.  

   
  Dichiaro di non avere pendenze penali 
  Dichiaro di non essere iscritto ad alcun partito 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

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

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

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

 

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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 


