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F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

                                                    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
                                                                    ( Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445)
             DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANNA GIULIA  GUARNERI
Indirizzo VIA MATTEOTTI 34     GHEDI 
Telefono 339 2679084

Fax

E-mail annagiulia.guarneri@aod.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 23.02.1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1.02.2014 a tutt'oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda

• Responsabile di Struttura Complessa di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Manerbio-
Leno, Az. Desenzano del Garda
Dal 01/07/2002 a tutt'oggi ricopre un incarico di alta specializzazione in “Senologia Clinica”c/o il
servizio di Radiodiagnostica , sede di Manerbio

• Date (da – a) Dal 31/7/1999 al 01/02/2014 dirigente medico di  Radiodiagnostica a tempo indeterminato,  a
tempo unico ed esclusivo presso l'AOD , presidio Manerbio-Leno
Dal 06/12/1996 al 30/07/1999 Dirigente di I livello medico- disciplina Radiodiagnostica, a tempo
indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, Ospedale di Manerbio
Dal 01/01//95 al 5/12/1996 Dirigente Medico di 1° livello fascia A di Radiodiagnostica presso il
Servizio di Radiologia dell'Ospedale di Leno-Manerbio
Dal 01/01/1991 al 31/12/1994 Aiuto corresponsabile Ospedaliero , area funzionale di medicina,
disciplina di Radiodiagnostica, a tempo indeterminato a tempo pieno
Dal 23/7/90 al 31/12/1990 Aiuto Medico presso il Servizio di Radiologia di Leno-Manerbio, a
tempo pieno e determinato
Dal  1/8/1989  al  22/07/1990  Assistente  Medico  presso  il  Servizio  di  Radiologia
dell'Osp.Manerbio-Leno
Dal 1.7.88 al  31/7/1989 Assistente Medico presso la Radiologia dell'USL di Modena
Dal 18/8/1986 al 30/6/1988 Assistente Medico presso l'Ospedale di Leno
1/06/1983  al  30/30/11/1993  e  dal  1/11/1984  al  17/8/1986  Assistente  Medico  presso  la
Radiologia dell'Ospedale di Gardone VT (BS)

Il rapporto di lavoro è sempre stato in ogni struttura dove impiegata di tipo esclusivo , “a tempo
pieno”.
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Verrà allegato al curriculum la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione ( Art.46 D.P.R. 28
dicembre 2000, n 445) dello stato di servizio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  ANNO 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
 IREF Regione Lombardia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

 MANAGEMENT SANITARIO

• Qualifica conseguita MANAGEMENT SANITARIO 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITA’ DI MODENA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

TISIOLOGIA E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

• Qualifica conseguita SPECIALIZZAZIONE IN TISIOLOGIA E MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1985
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITA’ DI MODENA 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

RADIODIAGNOSTICA

• Qualifica conseguita SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1981
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITA’ DI MILANO

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ITER FORMATIVO DEL LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

• Qualifica conseguita LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

1974
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MATURITA' SCIENTIFICA, LICEO CALINI BRESCIA
CORSI 

• Date (da – a) Nel corso dell'attività lavorativa è sempre stata posta attenzione all'attività di aggiornamento  nei 
diversi campi necessari all'approfondimento dell'attività lavorativa attraverso la partecipazione a 
corsi , convegni, congressi e tirocini in sedi qualificate, con particolare riguardo all'attività 
senologica ( conseguita certificazione di accuratezza diagnostica   per attività di screening 
mammografico e diagnostica clinica a Firenze  il 18/11/2010)
Verrà allegata la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ( Art. 46 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n 445)con il dettaglio delle partecipazioni ai corsi , congressi , convegni più 
significativi effettuati
L'attestazione delle partecipazioni alle attività formative  è sempre stata documentata e 
depositata  . 
Ha partecipato come relatrice in alcuni convegni organizzati dall'AOD, dall'ASL di Brescia, 
dall'Azienda Ospedaliera di Chiari aventi come argomento prevenzione e diagnostica della 
neoplasia mammaria e della polmonare.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE
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INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale 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.

Presidente dell'Associazione (volontariato ) “Serenità ed impegno – Universita' degli Anziani”  di 
Ghedi dal 2005 ad oggi

 

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.

ASSESSORE ALLA CULTURA E ISTRUZIONE  DEL COMUNE DI GHEDI (BS) DAL 1999 AL 2004
SINDACO DEL COMUNE DI GHEDI  (BS) DAL 2004 AL 2009
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI DELL'ASL DI BRESCIA DAL 2004 AL 2009

Individuata dall'Azienda quale componente del gruppo di lavoro interdisciplinare a seguito della 
costituzione dell'Unità Senologica Aziendale, ed incaricata a seguire e tenere i rapporti per le 
competenze senologiche con i responsabili  dell'ASL di Brescia per lo screening del tumore 
mammario, compresa la rivalutazione dei cancri intervallo che da tre anni su indicazione del 
GISMa è richiesta da Regione Lombardia  alle ASL  ed è da me effettuata con due colleghi  
dell'Ospedale Civile.

Responsabile del PDTA Aziendale della Senologia messo a punto  nel 2013

Dal 2009 incaricata dal Responsabile del Servizio di Radiologia di Manerbio-Leno (dr. 
Matricardi) all'organizzazione e programmazione interna del lavoro e dei turni dei  medici nel 
Servizio di appartenenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Competenze professionali specifiche, relative all'attività lavorative, sono state acquisite nel 
tempo nei seguenti campi: radiologico generale,  senologico, ecografico , interventistico non 
angiografico , in tomografia computerizzata e in  Risonanza Magnetica ( mammella)

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 di guida (B)

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

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

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.

La sottoscritta dichiara che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.
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Città , data

Desenzano 17 novembre 2015
NOME E COGNOME (FIRMA)

__________________________________________
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