FORM ATO EU ROPEO
PER I L CU RRI CU LU M
V I TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Luogo e Data di nascita
Nazionalità

Silvia Turina
Brescia 1/3/1976
Italiana

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

Marzo 2008 a oggi
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
Azienda Ospedaliera Pubblica
Dirigente medico presso Reparto Nefrologia

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

Novembre 2002 a novembre 2007
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia presso Spedali Civili di
Brescia
Azienda Ospedaliera Pubblica
Medico specializzando presso divisione di Nefrologia Spedali Civili di Brescia

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

Da gennaio 2006 a dicembre 2007
Fondazione Ospedale Casa di Riposo- Nobile Paolo Richiedei
Ospedale di Palazzolo (BS)
Servizio di medico di guardia notturna, festiva e prefestiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dat e (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)

Dal 9/1995 al 19/7/2002
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tirocinio e tesi di laurea dal titolo Influenza delle comorbilità pre-trattamento sulla
sopravvivenza in emodialisi e dialisi peritoneale svolta presso il reparto di Nefrologia
Spedali Civili di Brescia
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e lode.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dat e (da a)
1

Dal novembre 2002 al luglio 2007
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Scuola di Specializzazione in Nefrologia
Laurea specialistica in Nefologia con tesi dal titolo Influenza delle comorbilità pretrattamento sulla sopravvivenza in emodialisi e dialisi peritoneale con votazione
finale 50/50.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dat e (da a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Dal dicembre 2007 al febbraio 2008
Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Titolare assegno di ricerca dal titolo Studio clinico e molecolare di forme ereditarie di
nefropatie tubulointerstiziali croniche

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

PRIMA LINGUA

Italiana

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

Inglese
discreta
discreta
discreta

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Francese
discreta
discreta
discreta

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.

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

Uso del Pacchetto Microsoft Office

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Membro della Società Internazionale di Nefrologia dal 2003
Ha partecipato a pubblicazioni scientiche in esteso su riviste scientifiche nazionali ed
internazionali in ambito nefrologico.
Ha presentato comunicazioni orali ed abstract ed ha partecipato alla stesura di
comunicazioni/abstract presentati da co-autori in corso di congressi nazionali ed
internazionali in ambito nefrologico.
Brevetto subacqueo Open

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. art. 76 del DPR 445/ 2000, 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.

CITTA ______________________
DATA_______________________
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
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