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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  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BORTOLOTTI MONICA 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail  monica.bortolotti@asst-garda.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

Codide Fiscale   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 16/04/2007 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST Garda 

• Tipo di azienda o settore  Cardiologia Ospedale di Gavardo 

• Tipo di impiego  medico dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  tipiche del ruolo 

 
• Date (da – a)  dal 01/10/2000 a 15/04/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Medicina 

• Tipo di impiego  medico dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  tipiche del ruolo 

   
• Date (da – a)  Dal 2004 al 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli sede operativa di Villanuova sul Clisi (BS) 

• Tipo di azienda o settore  CFP  Azienda speciale Provincia di Brescia 

• Tipo di impiego  Docente con contratto di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di patologia medica  
   

• Date (da – a)  dal 01/10/1998 al 30/09/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura “Domus Salutis” di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione Cardiologica  
• Tipo di impiego  medico dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  tipiche del ruolo 

 
• Date (da – a)  dal  16/02/1998 al 31/08/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.S.L. N. 6 di Vicenza 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Cardiochirurgia dell’ Ospedale Civile San Bortolo di Vicenza 

• Tipo di impiego  medico con contratto di collaborazione professionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  tipiche del ruolo 

 
• Date (da – a)   1997/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatori di Medicina Specialistica dell’ USSL 18 di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  Specialista Cardiologo sostituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività cardiologica ambulatoriale  
 

• Date (da – a)   dal 11/1997 al 02/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Villa Garda (Garda, VR) 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Riabilitazione Cardiologica 

• Tipo di impiego  medico 

• Principali mansioni e responsabilità  servizio di guardia attiva e attività di diagnostica strumentale non invasiva  
 

• Date (da – a)  dal 11/1997 al 02/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Ancelle della Carità di Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Riabilitazione Cardiologica 

• Tipo di impiego  medico 

• Principali mansioni e responsabilità  servizio di guardia attiva e di ecocardiografia 

 
• Date (da – a)  dal 01/08/1993 al 28/02/1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL di Salò 

• Tipo di azienda o settore  azienda sanitaria 

• Tipo di impiego  medico sostituto di continuità assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  tipiche del ruolo 

 
• Date (da – a)  dal 01/07/1993 al 31/08/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL di Salò 

• Tipo di azienda o settore  sanitaria 

• Tipo di impiego  servizio di guardia attiva nel servizio di guardia medica turistica 

• Principali mansioni e responsabilità  tipiche del ruolo 

 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1993 – 22/10/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Verona  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cardiologia specialistica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Cardiologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di specializzazione in cardiologia  

 
• Date (da – a)  1986/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e chirurgia  
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• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 

 
 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto E. Fermi di Salò 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, matematica, scienze, fisica, lingua straniera (inglese) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ inglese ] 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Partecipazione a corsi di formazione in qualità di docente ed a congressi nazionali in qualità di 
relatore 
Docenza  di patologia medica e farmacologia in corsi per OSS 

 
 
 

 

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. 

  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A e B 
 
 
 

ALLEGATI    
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  Il sottoscritto 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, il sottoscritto, preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita 

dall’ASST del Garda, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dal 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 
 
 

 

 

 

 

Gavardo, 9/2/2022     f.to MONICA BORTOLOTTI 

 

 


