
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FIORELLA CADORIA

Indirizzo VIALE LANDI 5 SALÒ 

Telefono 0365 296688
Fax 0365 296652

E-mail fiorella.cadoria@asst-garda.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/1/1954

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Date (da  a) 15 settembre 1981  11 giugno 1985 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

U.S.S.L. 40 di Salò-Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Assistente Medico incaricato a tempo pieno presso  Nucleo Operativo Tossicodipendenze  

Principali mansioni e responsabilità Attività di  prevenzione, cura  e riabilitazione del paziente tossicodipendente e pazienti con 
patologie correlate alla tossicodipendenza e alcoldipendenza (visite, counseling, 
somministrazione terapie, colloqui con familiari, valutazioni inserimento in comunità 
terapeutiche, interventi di formazione e informazione nelle scuole, ambulatori HIV)  

Date (da  a) 12 giugno 1985  13 aprile 1992 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

U.S.S.L. 40 di Salò-Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Assistente Medico di ruolo a tempo pieno presso Nucleo Operativo Tossicodipendenze  

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di  prevenzione, cura  e riabilitazione del paziente tossicodipendente e pazienti con 
patologie correlate alla tossicodipendenza e alcoldipendenza (visite, counseling, 
somministrazione terapie, colloqui con familiari, valutazioni inserimento in comunità 
terapeutiche, interventi di formazione e informazione nelle scuole, ambulatori HIV)  

Date (da  a) 14 aprile 1992  - 31 dicembre 1994  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

U.S.S.L. 40 di Salò-Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Coadiutore Sanitario di ruolo a tempo pieno presso il Servizio Tossicodipendenze  

Principali mansioni e
responsabilità

- Attività di  prevenzione, cura  e riabilitazione del paziente tossicodipendente e pazienti con 
patologie correlate alla tossicodipendenza e alcoldipendenza (visite, counseling, 
somministrazione terapie, colloqui con familiari, valutazioni inserimento in comunità 
terapeutiche, interventi di formazione e informazione nelle scuole, ambulatori HIV)
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Date (da  a) Dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1999  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda U.S.S.L. 17  Salò  confluita nel 1999 nellAzienda Sanitaria Locale della provincia di 
Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Dirigente Medico 1° livello  

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di  prevenzione, cura  e riabilitazione del paziente tossicodipendente e pazienti con 
patologie correlate alla tossicodipendenza e alcoldipendenza (visite, counseling, 
somministrazione terapie, colloqui con familiari, valutazioni inserimento in comunità 
terapeutiche, interventi di formazione e informazione nelle scuole, ambulatori HIV)  

Date (da  a) 5 novembre 1984  31 dicembre 1998 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

U.S.S.L. 40 di Salò-Brescia  confluita nel 1995 nellAzienda USSL n. 17  Salò 

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Responsabile Coordinatore del Servizio Tossicodipenze   

Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento delle equipe multi professionale dei presidi territoriali di Salò, Desenzano e 
Gavardo  del  S.E.R.T. aziendale (Medici, Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori Professionali e 
Infermieri)
Programmazione dell attività di prevenzione, cura e riabilitazione del Servizio.  

Date (da  a) 1 gennaio 1999  30 aprile 2004 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Responsabile   del Servizio Tossicodipenze  di Salò  Desenzano e dal 25 agosto 1999  

Coordinatore dellArea Funzionale Integrata Dipendenze dei Distretti Socio Sanitari del Garda e 
della Valle Sabbia  

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle equipe multi professionale dei presidi territoriali del  S.E.R.T.  (Medici, 
Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori Professionali e Infermieri)
Programmazione dell attività di prevenzione, cura e riabilitazione del Servizio.    

Date (da  a) 1 luglio 1999  17 ottobre 2004 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Dirigente  di struttura semplice del Distretto Socio Sanitario n.12 Vallesabbia  

Principali mansioni e responsabilità Utilizzo e coordinamento delle risorse e degli operatori assegnati necessari allo svolgimento 
delle funzioni e attività distrettuali (committenza e supporto alla Direzione Aziendale, analisi 
governo della domanda, assistenza medico primaria con il coinvolgimento dei Medici di medicina
Generale e dei Pediatri, assistenza domiciliare,  igiene e sanità pubblica, tutela della salute 
materno infantile, interventi per disabili)
Responsabilità dell erogazione delle prestazioni, supervisione del corretto funzionamento dei 
presidi distrettuali, partecipazione alle Assemblee Distrettuali dei Sindaci.  

Date (da  a) 17 marzo 2004  17 ottobre 2004 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Dirigente  di struttura semplice del Distretto Socio Sanitario n.11 del Garda  (ad interim)
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Principali mansioni e responsabilità Utilizzo e coordinamento delle risorse e degli operatori assegnati necessari allo svolgimento 

delle funzioni e attività distrettuali (committenza e supporto alla Direzione Aziendale, analisi 
governo della domanda, assistenza medico primaria con il coinvolgimento dei Medici di medicina
Generale e dei Pediatri, assistenza domiciliare,  igiene e sanità pubblica, tutela della salute 
materno infantile, interventi per disabili)
Responsabilità dell erogazione delle prestazioni, supervisione del corretto funzionamento dei 
presidi distrettuali, partecipazione alle Assemblee Distrettuali dei Sindaci.  

Date (da  a) Dal  18 ottobre  2004 al  30 novembre 2005  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Dirigente di struttura semplice (Coordinamento dei Distretti Socio Sanitari n. 11 del Garda e n. 

12 Vallesabbia)  
Principali mansioni e responsabilità Utilizzo e coordinamento delle risorse e degli operatori assegnati necessari allo svolgimento 

delle funzioni e attività distrettuali (committenza e supporto alla Direzione Aziendale, analisi 
governo della domanda, assistenza medico primaria con il coinvolgimento dei Medici di medicina
Generale e dei Pediatri, assistenza domiciliare,  igiene e sanità pubblica, tutela della salute 
materno infantile, interventi per disabili)
Responsabilità dell erogazione delle prestazioni, supervisione del corretto funzionamento dei 
presidi distrettuali, partecipazione alle Assemblee Distrettuali dei Sindaci.  

Date (da  a) Dal  20 ottobre  2004 al 31 dicembre 2007  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Dirigente  Responsabile dellArea funzionale di raccordo Dipendenze della Direzione Gestionale 

Distrettuale n. 6 Gavardo - Salò  
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e integrazione, nel territorio assegnato, dellArea Dipendenze 

Date (da  a) 1 dicembre 2005  30 aprile 2016 
Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Dirigente Medico di struttura complessa con incarico provvisorio (Direzione Gestionale 

Distrettuale n. 6 Gavardo  Salò) 
Principali mansioni e responsabilità Coordinamento ed utilizzo delle risorse e degli operatori assegnati per lo svolgimento delle 

funzioni e delle attività della propria area territoriale (Distretti), garanzia dei L.E.A. di tutti i settori 
di attività con capacità di intervenire nel dare flessibilità alle risorse assegnate.
Gestione del budget, gestione delle funzioni di livello sovra distrettuale quali, attività di 
programmazione, implementazione degli strumenti di comunicazione interna/esterna, principali 
funzioni amministrative, partecipazione alle Assemblee Distrettuali dei Sindaci.
Programmazione e realizzazione di unequa distribuzione dei servizi sul territorio.
Supervisione e Coordinamento degli obiettivi annuali assegnati ai Distretti ricompresi nella DGD.  

Date (da  a) Dal 1 maggio 2006 (incarico quinquennale) 
Rinnovo incarico quinquennale dal 1.5.2011 al 30.4.2016  

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia  

Tipo di azienda o settore Sanitaria (Unità Socio Sanitaria Locale)  
Tipo di impiego Dirigente Medico di struttura complessa (Direzione Gestionale Distrettuale n. 6 Gavardo  Salò)  

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento ed utilizzo delle risorse e degli operatori assegnati per lo svolgimento delle 
funzioni e delle attività della propria area territoriale (Distretti), garanzia dei L.E.A. di tutti i settori 
di attività con capacità di intervenire nel dare flessibilità alle risorse assegnate.
Gestione del budget, gestione delle funzioni di livello sovra distrettuale quali, attività di 
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programmazione, implementazione degli strumenti di comunicazione interna/esterna, principali 
funzioni amministrative, partecipazione alle Assemblee Distrettuali dei Sindaci.
Programmazione e realizzazione di unequa distribuzione dei servizi sul territorio.
Supervisione e Coordinamento degli obiettivi annuali assegnati ai Distretti ricompresi nella DGD.  

Date (da  a) Dal 1 gennaio 2016 ad oggi  
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda  

Tipo di azienda o settore Socio Sanitaria (ASST)  
Tipo di impiego Dirigente Medico di struttura complessa    

Principali mansioni e responsabilità Coordinamento ed utilizzo delle risorse e degli operatori assegnati per lo svolgimento delle 
funzioni e delle attività della propria area territoriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date (da  a) Anno accademico 72/73  Anno accademico 79/80 

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso Università di Milano  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie sanitarie propedeutiche all esercizio della professione medica 

Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia  2.4.1980  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Anno accademico 80/83  Anno accademico 82/83  

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di Specializzazione in Oncologia presso Università di Genova  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Materie sanitarie propedeutiche all esercizio di medico specialista in Oncologia 

Qualifica conseguita Specializzazione in Oncologia  7/7/1983  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Anno accademico 87/88  Anno Accademico 89/90  

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione Corso di specializzazione in Malattie Infettive presso Università di Modena  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Materie sanitarie propedeutiche all esercizio di medico specialista in Malattie Infettive 

Qualifica conseguita 
Specializzazione in Malattie Infettive 28/5/90  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Anno accademico 2001/2002  Anno accademico 2004/2005
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Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione  Corso di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso Università di Brescia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Materie sanitarie propedeutiche all esercizio di medico specialista Igiene e Medicina Preventiva 

Qualifica conseguita Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva  28/10/2005  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Anno 2001- 2002  

Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Formazione per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa  

Qualifica conseguita Attestato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa  
25 febbraio 2002  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Anno accademico 2007/2008  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso di Perfezionamento in Sanità Pubblica  

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 30 novembre 2007  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Anno 2008  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ISFOR 2000 - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La motivazione dei collaboratori  

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 27 maggio 2008  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Anno 2009  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ISFOR 2000  Istituto Superiore di Formazione e Ricerca 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La gestione del conflitto e logiche negoziali  

Qualifica conseguita Attestato di frequenza 18 maggio 2009  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Anno 2010  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Brescia  Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Principali materie / abilità Corso Avanzato in Management Sanitario
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professionali oggetto dello studio  
Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e superamento (100/100) 25 novembre 2010  

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Date (da  a) Dal 2011  
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Vari  

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attinenti alla attività e alle funzioni svolte ha partecipato a numerosi corsi di formazione e 
convegni.  

Qualifica conseguita  
Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

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

FRANCESE  

Capacità di lettura LIVELLO SCOLASTICO  

Capacità di scrittura LIVELLO SCOLASTICO  

Capacità di espressione orale LIVELLO SCOLASTICO

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.

Buone capacità relazionali con gli utenti per il soddisfacimento dei bisogni richiesti.
Buone relazioni con il personale, con le Direzioni Aziendali, i Dipartimenti, le Strutture erogatrici 
e con i rappresentanti delle varie Istituzioni (Sindaci, Associazioni, Strutture Socio Sanitarie, 
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.

Buona capacità organizzativa e di coordinamento.
Programmazione, gestione e direzione attività distrettuali e personale  assegnato.
Gestione budget.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Discreta capacità di utilizzo di sistemi informatici (Word, Excel, Posta elettronica, Internet) 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
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indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di guida di categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Data 8/03/2016 FIRMA

                                    Dr.ssa Fiorella Cadoria
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