
 

Informazioni personali  

Cognome 

Nome 

FADA 

ANTONELLA  

Indirizzo  

Telefono    

Fax  

E-mail antonella.fada@alice.it antonella.fada@omceobs.it  

  

Cittadinanza italiana 
  

Data e luogo di nascita Brescia 14/01/1958 
  

Codice fiscale  

partita IVA 

FDANNL58A54B157Q 
01517390983 

Sesso F 

 

Settore professionale  MEDICO CHIRURGO 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 
Dal 2002  ad oggi                   Pediatra libero professionista 

 
Dal 2002 al 2018                     Resposabile dell’aspetto sanitario e psicologico, pediatra di comunità e 

counselor del micronido PIM PAM  e micronido LA MUCCHINA nell’ ambito 
della collaborazione con la Sooc.Coop.Sociale La TRACCIA 

Dal 2006 al 2008                    Direttore Sanitario Poliambulatorio Marta Tana –Castiglione delle Stiviere (MN) 
 

Dal 1987 al 2002                    Pediatra di Famiglia presso il distretto di Montichiari (BS) 
 
Dal 1984 al 1987                    Attività consultoriale pediatrica presso i consultori USSL 36 e 47 
Dal 1984 al 1987                    Medico titolare di guardia medica 
Dal 1983 al 1986                    Medico supplente di medicina di base e pediatria di base 
Dal 1983 al 1984                    Medico supplente di guardia medica  
Dal 1982 al 1987                    Medico frequentatore II clinica pediatrica di Modena con incarico di assistenza  
                                                medica in  corsia e collaborazione all’attività di ricerca 
 
Attività formativa 
Dal 2013 ad oggi                    Docente MEDICO Corsi formazione Primo Soccorso per aziende di gruppo A 

B e C secondo i contenuti del D.Lgs. 81/08, in ambito collaborazioni per 
Corso Addetti Primo Soccorso e Corsi RSPP 

Anno 2012 -2013                   referente per il progetto “Il Villaggio della Sicurezza Stradale 2012-2013  
                                                    Castiglione delle Stiviere”  finanziato dalla Fondazione S.Pellegrino di     
                                                    Castiglione delle Stiviere (MN) nell ’ambito delle attività formative 
                                                    dell’associazione L’Umana Avventura ONLUS 
Anno 2003                              Referente del progetto d’ascolto nell’ambito di supporto alle   difficoltà 
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relazionali di una 5 classe del corso di  ragioneria presso la scuola 
Francesco Gonzaga di Castiglione delle Stiviere (MN) 

Dal 2002 al 2003                    Responsabile del centro di ascolto per giovani del comune di Castel Goffredo  
(MN) - iniziativa dei servizi sociali per la prevenzione del disagio giovanile 
- nell’ ambito della collaborazione con l’Associazione Il Mosaico onlus  

Dal 2002 al 2003                    Referente dell progetto UN INCONTRO UN’ OCCASIONE   nel Comune  di 
Castel Goffredo(MN) - iniziativa dei servizi sociali per la prevenzione del 
disagio giovanile - nell’ ambito della collaborazione con l’Associazione Il 
Mosaico ONLUS e coordinatrice dell’indagine conoscitiva  

Dal 2001 al 2002                    Referente del progetto IO ED IL CIELO educazione all’affettività per la scuola 
media nel comune di Castel Goffredo (MN) nell’ ambito della collaborazione 
con l’Associazione Il Mosaico ONLUS 

Dal 2002 ad oggi                    Incontri e conferenze di educazione alla salute 
 

 
 

Istruzione e formazione        
Dal 1982 a tutt’oggi                  numerosi corsi di aggiornamento in ambito pediatrico,alimentare igienico  
                                                 prevenzione  e in ambito conseling 
11/12/2004                               diploma counselor presso ISTITUTO DI PSICOLOGIA  PSICANALITICA 
08/12/1986                               diploma di specializzazione in pediatria 
11/11/1982                               laurea in medicina e chirurgia 
01/07/1976        diploma scuola media superiore – liceo scientifico 
 
 
 
 
 

 

 

Darta  01/03/2021         Fada Antonella                           

                                

 

 

 

Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003. 

 

                


