
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome coscarella mariangela

Data di nascita 25/09/1962

Qualifica dirigente medico I livello

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA (BS)

Incarico attuale Dirigente - otorinolaringoiatria

Numero telefonico
dell’ufficio 0309929368

Fax dell’ufficio 0309929363

E-mail istituzionale mariangela.coscarella@aod.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Medicina e Chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Specializzata in Otorinolaringoiatra ed Audiologia

- [nel dicembre 2006 ha partecipato al corso sulle neoplasie
testa e collo presso l’Università di Brescia organizzato dal
Prof. Nicolai, nel dicembre 2005 ha partecipato al corso
teorico-pratico di tecniche endoscopiche rinosinusali,
svoltosi a Varese dal Prof. Castelnuova, dal 2003 a tutt’oggi
partecipa al Corso “ Diagnosi e Terapia dei disturbi
dell’equilibrio “ organizzato dal Dr. G. Guidetti all’Università
di Modena, dal 2000 ha fatto partire il servizio di Screening
Infantile eseguendo a tutti i neonati nati nel nostro
Ospedale le Otoemissioni acustiche, negli anni ha
frequentato numerosi congressi e corsi di aggiornamento
approfondendo il settore dell’Audiovestibologia e curando
sia la diagnostica Audiologica che la diagnostica
Vestibolare .Altri convegni organizzati presso l’azienda Di
Desenzano del Garda.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo senza nessuna difficolta il servizio informatico.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra

- , Durante il corso di specializzazione in ORL ha seguito con
interesse il settore dell’ Audiologia, in particolare lo studio
dei Potenziali Evocati Uditivi, partecipando al concorso
Ministeriale per n. 2 borse di studio per la frequenza al

CURRICULUM VITAE
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informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)
Corso di Specializzazione, classificandosi al I posto, nel
marzo 1990 ha frequentato 11 Corso di Microchirurgia
dell’Orecchio e Dissezione dell’osso temporale, presso
l’Istituto de L’OTOLOGIA Garzia Ibanez Barcellona (
Spagna), dal 12 al 26 marzo 1990 ha frequentato presso
l’Ospedale Valle Hebron di Barcellona ( Spagna ) il corso di
Rinologia del Prof. Quesada Marin
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA (BS)

dirigente: coscarella mariangela

incarico ricoperto: Dirigente - otorinolaringoiatria

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 41.860,42 € 3.418,66 € 3.418,40 € 0,00 € 27.824,96 € 76.522,44

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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