
Curriculum Vitae   

Informazioni personali 
  

Cognome(i/)/Nome(i)  VICTORIA KUDINOVA 
Indirizzo(i)     

E-mail 
 

 

Cittadinanza 
 

Italiana 

Data di nascita 
 

14/06/1964 

Sesso 
 

F 

Settore professionale 
 

Medico chirurgo Ginecologa Ostetrica. 

Specializzata in ecografie morfologiche, isteroscopie e chirurgia ginecologica 

Esperienza professionale 
  

Date 
 Aprile 2013 - Attualmente. 

Lavoro o posizione ricoperti  Libero professionista Ginecologia/Ostetricia 

Principali attività e responsabilità  Medico-chirurgo in ginecologia/ostetricia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo San Donato Istituti Ospedalieri Bresciani - Istituto Clinico Città di Brescia 

Tipo di attività o settore  Libero professionista Ginecologia/Ostetricia 

Date 
 

Gennaio 2019 - Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti  Libero professionista Ginecologia/Ostetricia 

Principali attività e responsabilità  Medico-chirurgo in ginecologia/ostetricia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST del Garda - Ospedale di Gavardo 

Tipo di attività o settore  Libero professionista Ginecologia/Ostetricia 

Date 
 

Settembre 2019 - Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti  Libero professionista Ginecologia/Ostetricia 

Principali attività e responsabilità  Medico-chirurgo in ginecologia/ostetricia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Poliambulatorio Brixiamed, Via Flero, 46, 25125 Brescia BS 

Tipo di attività o settore  Libero professionista Ginecologia/Ostetricia 

Date 
 

Giugno 2019 - Attualmente 

Lavoro o posizione ricoperti  Libero professionista Ginecologia/Ostetricia 

Principali attività e responsabilità  Medico-chirurgo in ginecologia/ostetricia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Poli ambulatorio Dental DB - Medical DB, Via Risorgimento, 1, 25016 Ghedi BS 

Tipo di attività o settore  Libero professionista Ginecologia/Ostetricia 

Date 
 

Settembre 2018 - Aprile 2020 

Lavoro o posizione ricoperti  Libero professionista Ginecologia/Ostetricia 

Principali attività e responsabilità  Medico-chirurgo in ginecologia/ostetricia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASST del Garda - Ospedale di Desenzano 

Tipo di attività o settore 
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Date Giugno 2011 - Maggio 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Medico 

Principali attività e responsabilità Medico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL di Ferrara 

Tipo di attività o settore Medico 

Date Novembre 1989 - Agosto 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente Medico Ginecologia/Ostetricia 

Principali attività e responsabilità Medico-chirurgo in ginecologia/ostetricia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica Maternità Nr. 5 – Rostov sul Don (Russia) 

Tipo di attività o settore Ginecologia/Ostetricia 

 
Istruzione e formazione 

 

Date 2008 - 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ginecologia/Ostetricia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Ferrara 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Durata legale 5 anni - votazione conseguita 48/50 (tesi: Carcinoma della portio) 

Date 2006 - 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina e chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo di studio equiparato con provvedimento n. 2007252682 del 17/12/2007 rilasciato da Università 
degli studi di Ferrara facoltà di medicina e chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Ferrara 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Durata legale 1 anni - votazione conseguita 106/110 (tesi: Osteoporosi e menopausa) 

Date 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato professionale di specialista in ecografia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso avanzato in ecografia ginecologica / ostetrica, diagnosi prenatale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di medicina di Rostov sul Don 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Durata legale 1 anno- votazione conseguita ottima 

Date 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Corso avanzato in colposcopia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di medicina di Rostov sul Don 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Durata legale 3 mesi - votazione conseguita ottima 

 

Date 

 

1990 - 1992 
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Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione in Ginecologia/Ostetricia 

Università di medicina di Rostov sul Don 

 
Durata legale 2 anni - votazione conseguita ottima 

 
Date                        

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

1983 - 1989 

Laurea in Medicina e chirurgia 

Università di medicina di Rostov sul Don 

 
Durata legale 6 anni - votazione conseguita ottima 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Russo 
 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Lingua 

Lingua 

 
 

 Comprensione Parlato Scritto 
 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  Italiano  C2 - Avanzato  C2 - Avanzato  C2 - Avanzato  C2 - Avanzato 

  Inglese  B1 - Intermedio  B1 - Intermedio  B1 - Intermedio  B1 - Intermedio 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali · ECOGRAFIE OSTETRICHE, incluso quelli MORFOLOGICHE 

· ECOGRAFIE TRANVAGINALE E TRANSRETTALE 

· CHIRURGIA GINECOLOGICA 

· OSTETRICIA e CHIRURGIA OSTETRICA 
 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative e gestionali necessarie per poter esercitare l'attività professionale anche 

nel contesto di una sala operatoria. 
 

Capacità e competenze tecniche 
professionali 

Ottima competenza professionale. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza Pacchetto office. (indicare quali software per ecografia sai usare …) 

 

Capacità e competenze 
Comunicative 

Buona capacità comunicativa che deriva da un'esperienza lavorativa decennale a contatto con altri 

colleghi, altre figure professionali e pazienti. 
 

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 
 

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. 
 

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio interessi, referenze, ecc. 
 

Allegati 
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Firma Victoria Kudinova 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


