Konstantinos Nikitidis M.D.
Curriculum Vitae
Dati personali
Luogo e data di nascita: Komotini, 28.02.1974
Nazionalità: Greca
Affiliazione: Centro medico di Vari, via triptolemou,15 16672 Atene
Qualifiche: Specialista in Medicina Generale
Studi e titoli conseguiti
Diploma di maturità Classica conseguito presso il Secondo Liceo Generale di
Komotini nel 1992 con votazione 17/20.
Laurea in Medicina e Chirurgia, in data 16 Marzo 2007, 85/110 presso l’Università
degli Studi di Udine con tesi :”La terapia farmacologica della depressione
nell’anziano”.
Abilitazione all’esercizio della professione Medica, presso l’Università degli studi di
Udine, sess. Seconda 2007.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di Udine dal 04/12/2008
matricola 05105 e attualmente all’albo di Atene con matricola 076245.
Diploma in Medicina e Nutrizione Ortomolecolare presso la Societa' Ellenica di
Medicina e Nutrizione Ortomolecolare.
Membro di SIOOT ( Societa' scientifica di ossigeno-ozono terapia) dal 25
febbraio 2012 e partecipazione a diversi corsi teorici e pratici presso Gorle Bergamo
sotto la direzione del Professore Marianno Franzini.

Attivita Lavorativa
Da Gennaio 2008 a Luglio 2008 medico dell’elemento Greco presso Allied Joint
Force Command Headquarters dell’alleanza transatlantica NATO , viale
Liberazione 1, Bagnoli - Napoli. Incarico assunto dopo concorso Nazionale a livello
Militare.
Da Aprile 2009 a Luglio 2010 servizio obbligatorio di guardia presso “iatreio
Platanou” a Creta sotto la supervisione dell’ospedale di Chania.
Da Dicembre 2010 a Novembre 2013 specializzando presso l’ospedale generale di
Agios Nikolaos a Creta. Durante la specializzazione e secondo il programma di
specializzazione in Medicina Generale ha eseguito (3 mesi di medicina interna,3 mesi
di cardiologia,2 mesi di dermatologia,4 mesi di pediatria,4 mesi di chirurgia

generale,3 mesi di ortopedia,3 mesi di ginecologia e ostetrica,2 mesi di oculistica,2
mesi di orl,3 mesi di psichiatria,2 mesi di microbiologia,1 mese di radiologia,2 mesi
di unita di terapia intensiva,1 mese di epidemiologia statistica e ricerca).
Da Dicembre 2013 fino ad oggi Centro Medico di Vari ad Atene.
Da Dicembre 2013 fino ad oggi Medico dell’unione atletica di nuoto e sport marini di
Vari-Varkiza.

Formazione medica continuativa
Oltre 150 Crediti di formazione continuativa partecipando a vari congressi di
Medicina Generale e di altre Specialità sia nazionali che internazionali , crediti
C.M.E-C.P.D.

BLS/AED, Basic Life Support and Automated External Defribrillation
riconosciuto da European Resuscitation Council.

Lingue Straniere
Greco : lingua nativa
Italiano: correntemente,scritto ed orale
Inglese: buono, scritto ed orale (Charles University of Prague per 6 mesi durante il
programma universitario di scambio Socrates in lingua Inglese).

Conoscenza informatica
Windows XP e Vista, Microsoft Office , Mozilla,Google Chrome,Explorer e Outlook
Mac User dal 2010
Iphone 5

Interessi
Fotografia, Internet, Tecnologia, Nutrizione, Jogging running
Il sottoscritto Konstantinos Nikitidis, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n.445/2000 per le
ipotesi di falsità, dichiara che le dichiarazioni contenute nel curriculum ed allegate alla domanda, agli
effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, sono conformi agli originali.
Ai sensi degli art. 10 e 12 della legge n. 675/96 “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali” Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali per finalità di ricerca e di selezione del
personale.
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