F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

POLO SILVIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ospedale 0365-378324
silvia.polo@aod.it
ITALIANA
01.02.1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

1991 MEDICINA D'URGENZA TRIESTE, INCARICO A TEMPO DETERMINATO
1992-1993 MEDICINA OSPEDALE DI LATISANA (UD) COME DIRIGENTE DI I LIVELLO DI RUOLO
(CONCORSO)
1993-1998 II DIV. MEDICINA OSPEDALE DI TRIESTE COME DIRIGENTE I LIVELLO DI RUOLO (CONCORSO)
AGOSTO 1998-GENNAIO 1999 MEDICINA OSPEDALE DI ARCO (TN) COME DIRIGENTE I LIVELLO
(TRASFERIMENTO)
DAL FEBBRAIO 1999 IN FORZA ALLA AZ. OSP. DESENZANO COME DIIRIG I LIVELLO:
MEDICINA OSPEDALE DI SALO' FINO AL FEBBRAIO 2000
U.O. MEDICINA OSPEDALE DI GAVARDO DAL FEBBRAIO 2000 A TUTT'OGGI
DAL GENNAIO 2005 RESPONSABILE UOS EPATOLOGIA/DH MEDICO
DAL LUGLIO 2015 COORDINATRICE UO MEDICINA GAVARDO (DELIBERA N. 707/2015)
DA AGOSTO 2015 REFERENTE PER LA GASTROENTEROLOGIA OSPEDALE DI GAVARDO

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

Coordina la UO Medicina Interna, il DH medico e UOS Epatologia ed è referente per
la Gastroenterologia, con i seguenti privilegi:
Coordinamento clinico del reparto di degenza, rapporti con il coordinatore
infermieristico e con la segreteria del reparto, programmazione ambulatoriale (non
endoscopia che ha un proprio referente), programmazione guardie dipartimentali,
gestione piano ferie personale medico, controllo finale e firma delle cartelle cliniche di
degenza, programmazione e gestione aggiornamento (non endoscopia digestiva)
Referente UO Medicina per la Qualità
Coordinamento del Gruppo epatologico HCC
Membro del Gruppo multidisciplinare Trapianti Ospedale Borgo Trento- VR
Attività ambulatoriale di endoscopia digestiva, gastroenterologia, epatologia, medicina
interna e come supporto anche diabetologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (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)
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Specialista in Medicina Interna (1998), in gastroenterologia ed endoscopia digestiva (1992),
psicoterapeuta iscritta all’Albo (1993). Laureata in Medicina nel 1986 con 110 e lode, maturità
classica nel 1980 con 60/60
Università di Trieste e scuole di specializzazione, scuola di ipnosi clinica e psicoterapia presso
AMISI Milano
Medicina interna, gastroenterologia-epatologia, psicoterapia
Vedi sopra
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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

italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

inglese
eccellente
buona
buona
Esperienza già in età giovanile con organizzazione studentesca per l’organizzazione
internazionale (MSOI) con organizzazione di corsi e viaggi all’estero.
Esperienza ultradecennale di psicoterapia individuale con discussione di casi e supervisione;
esperienza da oltre 20 anni di lavoro ospedaliero che è di squadra per definizione

In età giovanile come membro del direttivo MSOI, successivamente sul posto di lavoro in
particolare nel DH medico e come responsabile qualità per il reparto di appartenenza. Sul
versante del volontariato, periodo come membro del Consiglio direttivo AVIS Salò; membro della
Alto Garda Promotion per lo sviluppo della frazione di residenza (Fornico di Gargnano). Attuale
responsabile medico di una Associazione multiculturale tra Garda-ValSabbia e Burkina Faso con
attività di volontariato in endoscopia e di formazione del personale presso l’ospedale di
Beguedo, costruito dalla stessa associazione
Sotto la guida del Responsabile UO Medicina dr Aimo apprendimento con successiva buona
autonomia per l’endoscopia digestiva superiore ed inferiore sia diagnostica che terapeutica;
buona capacità nell’uso del computer (corsi organizzati dall’AOD)

Corso di chitarra classica in età adolescenziale; ex voce soprano del coro polifonico “S.Maria
Maggiore “ di TS con numerosi concerti e concorsi (vinta anche un’edizione del Concorso
Nazionale di Arezzo)
Vincitrice III premio al concorso letterario nazionale per medici scrittori organizzato a Parma nel
2009, altro racconto pubblicato dall’ANT sede di Verona l’anno successivo.
Premio speciale sezione poesia del concorso “Gim paladino di un sogno” Biella ottobre 2015

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B conseguita nel 1980
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.
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Gavardo, 17 novembre 2015

Silvia Polo
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