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FORMATO EUROPEO 
PER I L CURRI CULUM 

VI TAE

     
INFORMAZIONI PERSONALI

  

Nome

  

MARTA 

Cognome

  

CASSAMALI 
Indirizzo

  

Via IV Novembre n° 12  BEDIZZOLE (BS) 

Telefono

  

338/5456086  030/6871905 
Nazionalità

  

Italiana 
            Luogo e data di nascita  Brescia 01/07/1964 

Stato Civile

  

Coniugata con una figlia  

ESPERIENZE LAVORATIVE

   

 

Date (da  a)

   

Da marzo 2000 a tutt oggi  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

  

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO D/GARDA  Presidio di Desenzano 
d/Garda  

Tipo di azienda o settore

  

Servizio sanitario nazionale  Divisione di oculistica  
Tipo di impiego

  

Dipendente a tempo indeterminato   
Principali mansioni e 

responsabilità

  

Medico dirigente 1° livello   

Date (da  a)

   

1998 - 1999  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

  

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO D/GARDA  Presidio di Leno e 
Manerbio  

Tipo di azienda o settore

  

Servizio sanitario nazionale  Divisione di oculistica  
Tipo di impiego

  

Dipendente a tempo determinato   
Principali mansioni e 

responsabilità

  

Medico dirigente 1° livello   

Date (da  a)

   

1997 - 1998  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

  

ASL 18 E 17  

Tipo di azienda o settore

  

Servizio sanitario nazionale  
Tipo di impiego

  

Dipendente t.d.   
Principali mansioni e 

responsabilità

  

Medico specialista oculista supplente   

Date (da  a)

  

1993  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

  

AMBULATORI CONVENZIONATI DI MEDICINA GENERALE  SEDI VARIE  

Tipo di azienda o settore

  

Servizio sanitario nazionale  
Tipo di impiego

  

Collaborazione professionale   
Principali mansioni e 

responsabilità

  

Sostituzione medici generici 
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Date (da  a)

  
1992 - 1993  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

  
USSL 19   

Tipo di azienda o settore

  
Servizio sanitario nazionale  

Tipo di impiego

  
Collaborazione professionale   

Principali mansioni e 
responsabilità

  
Medico addetto al servizio di guardia medica 
Medico reperibile per la continuità assistenziale     

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  

 

Date (da  a)

  

Dal 1998 a tutt oggi   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

  

Istituti e sedi varie   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

  

Formazione specialistica di aggiornamento sui principali argomenti afferibili 
allOftalmologia  

Qualifica conseguita

  

Attestati di frequenza con crediti ECM   

Date (da  a)

  

3 dicembre 1997   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

  

Università degli studi di Brescia  Corso di Specializzazione in Clinica Oculistica 

 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

  

Cattedra di clinica oculistica dell Università degli studi di Brescia:  
in qualità di medico interno volontario mi sono occupata dell assistenza ai 
degenti, ho collaborato alle attività di ricerca nel campo delle patologie 
glaucomatose e partecipato all attività assistenziale e scientifica del Centro 
Glaucomi c/o la Divisione Oculistica Universitaria degli Spedali Civili di Brescia  

Qualifica conseguita

  

Diploma di specializzazione in Oftalmologia (votazione 50/50 e Lode) 
Titolo Tesi di specializzazione Complicanze oculari in pazienti trapiantati di 
rene: casistica personale

  

 

Date (da  a)

  

A.A.1990-1991  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

  

Università degli studi di Brescia  Facoltà di medicina e chirurgia  

Qualifica conseguita

  

Laurea in Medicina e chirurgia (votazione 108/110) 
Titolo tesi di laurea Analisi epidemiologica delle patologie glaucomatose relativa 
a pazienti ricoverati presso la Clinica oculistica dellUniversità degli studi di 
Brescia dal 1982 al 1991

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

   

PRIMA LINGUA 

 

Italiano  
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ALTRE LINGUE

    
Francese  

Capacità di lettura  Buona  
Capacità di scrittura  Scolastica  

Capacità di espressione 
orale  

Scolastica   

Inglese  
Capacità di lettura  Scolastica  

Capacità di scrittura  Scolastica  
Capacità di espressione 

orale  
Scolastica   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 

Capacità di lavorare in team, di collaborare e gestire efficacemente rapporti di 
interazione su piu livelli a livello personale e professionale    

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

  

Buono l utilizzo del pacchetto office 
Autonomo e consolidato l utilizzo della strumentazione del settore oftalmologico  

PATENTE O PATENTI 

 

Possesso patente tipo B- automunita  

ULTERIORI INFORMAZIONI

  

- Abilitazione all esercizio della professione di Medico ed iscrizione 
all albo professionale della provincia di Brescia dal 1992 

- Socio della Società Italiana di Oftalmologia, della Società Lombarda di 
Oftalmologia, della Società Italiana di Oftalmologia pediatrica 

- Partecipazione alla stesura di numerose pubblicazioni, inerenti le 
tematiche oftalmologiche, sulle principali riviste nazionali ed 
internazionali    

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 26 della legge 15/68, 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.    

                                                               

In fede 
                                                                                                                             Dott.ssa Marta Cassamali   


