
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nazionalità Italiana

Data di nascita 10 AGOSTO 1990

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 2017 – Settembre 2020
• Tipo di azienda o settore Ospedale Civili Brescia

• Tipo di impiego Tirocinio corso di Laurea Medicina e Chirurgia:
reparti specialistici e attività di affiancamento a un Medico di Medicina Generale.

• Date 2014 - 2019
• Tipo di impiego Aiuto compiti

• Date Giugno – Settembre 2014

• Tipo di azienda o settore Agrigelateria
• Tipo di impiego Cassiera, vendita al dettaglio, gestione prenotazioni e bar

• Date Marzo – Settembre 2013
• Tipo di azienda o settore Ospedale Civili Brescia – Dipartimento Anatomia Patologica

• Tipo di impiego Tirocinio Biotecnologie:
Ricerca in ambito neuro-oncologico con utilizzo di tecniche di colorazioni
immunoistochimiche e di immunofluorescenza, reazione di cross-reazione anticorpale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2014 – 2020
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Brescia
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Discussione della tesi dal titolo “Terapia innovativa nei tumori dell’ovaio: il ruolo dei
PARP- inibitori. Contributo clinico - casistico”
Laurea abilitante conseguita con 110/110 e lode
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• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

2013 – 2014
Università degli Studi di Torino
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche

2011 - 2013
Università degli Studi di Brescia
Corso di Laurea in Biotecnologie
Discussione della tesi dal titolo: “Espressione del fattore trascrizionale EBF-3 (early B –
cell factor 3) nei tumori cerebrali”
Conseguita con 100/110

2009 – 2011
Università degli Studi di Verona
Corso di Laurea in Biotecnologie

• Date 2004 - 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Liceo “Scienze Sociali Sofonisba Anguissola” opzione biomedico, Cremona

Diploma Maturità
88/100

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Senso di responsabilità e problem solving acquisite, oltre che durante i tirocini
ospedalieri, nel lavoro di gestione di cassa, prenotazioni, vendita al dettaglio e gestione
delle relazioni con la clientela.
Buone capacità organizzative e di tenere fede agli obblighi assunti con responsabilità,
sviluppate nel corso dei miei studi.
Capacità di adattamento a condizioni di stress maturata durante l’attività ospedaliera e
ambulatoriale.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

FRANCESE

• Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale
BUONO BUONO BUONO

• Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale
BUONO BUONO BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Esperienza nella gestione di progetti e comunicazione con bambini e ragazzi portatori
di disabilità. Buone competenze di linguaggio verbale e non verbale, capacità di
affrontare conflitti con spirito propositivo e volto alla ricerca di soluzioni. Abilità
acquisite grazie alle attività organizzate dal Liceo Sofonisba Anguissola, ex liceo
socio-psico-pedagogico.
Capacità di comunicazione con pazienti di diverso contesto sociale e culturale maturata
attraverso i tirocini ospedalieri e l’attività ambulatoriale di affiancamento a un Medico
di Medicina Generale svolto presso lo studio Medici Insieme del Laudato Si di
Rivoltella.
Capacità di lavorare in team, appresa durante gli anni di pallavolo e alla partecipazione
a tornei di scacchi in squadra provinciale e regionale, attività organizzate dall’Istituto
Comprensivo di Bozzolo (MN)

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buon utilizzo del pacchetto Office (Excel, World, PowerPoint)

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

La partecipazione a tornei di scacchi individuali e in squadra mi hanno permesso di
acquisire una buona gestione dell’ansia, capacità di concentrazione e problem solving.
Ho praticato per 10 anni il nuoto e per 5 anni un corso privato di pianoforte, che hanno
contribuito nella gestione di stress e ansia.
Manovre di primo soccorso apprese durante il corso di formazione per volontari della
Croce Rossa Italiana di Casalmaggiore.

PATENTE O PATENTI Patente B

La sottoscritta Cavaliere Denise, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla riservatezza dei dati personali, dichiara di essere stata
compiutamente informata delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel presente curriculum
e di autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati.

Desenzano del Garda, 3 Dicembre 2020

FIRMA

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ART.46 E 47 DEL P.D.R. 28.12.2000, N.445

La sottoscritta Denise Cavaliere nata a Desenzano d/Garda (Bs) il 10/08/1990 CF: CVLDNS90M50D284L e residente a
Tornata (CR) In via Roma n. 1/cc, consapevole della responsabilità penale prevista, dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

dichiara

che le informazioni sotto riportate sono veritiere.
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