F ORMATO EUROPEO
PER I L CURRI CULUM
VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIANSIRACUSA GIUSEPPINA

Indirizzo

VIA MONTEBALDO 93 25015 DESENZANO

Telefono

3428040980

Fax

0309145890

E-mail
E-mail aziendale
Nazionalità
Data di nascita

giuseppina.giansiracusa @aod.it
Italiana
08.10.61.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

15.09.99 a tutt oggi
OSPEDALE di DESENZANO DEL GARDA (BS) Via Montecroce
Divisione di Chirurgia Generale

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dirigente medico di I Livello
Medico di Chirurgia Generale

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

23.03.99 al 14.09.1999
Ospedale di Edolo (BS)

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

16 11.1996 al 21.03.1999
Ospedale di Vallecamonica ; Esine

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1.12.1994 al 15.11.1996
Ospedale di Lovere

Date (da a)
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Divisione di Chirurgia Generale
Dirigente medico di I Livello
Medico di Chirurgia Generale

Ospedale, Servizio di Pronto Soccorso
Medico di Pronto Soccorso
Servizio di urgenza e emergenza

Chirurgia Generale
Assistente medico di Chirurgia Generale
Medico di Chirurgia Generale
1 Marzo 1993 al 20.12.1993

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

USSL n 37 di Breno (BS) Titolare del servizio di guardia medica.

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1991 Dicembre 1993
Ospedale Civile di Breno-Esine

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Medicina generale territoriale
Medico di guardia medica
Servizio di urgenza e emergenza notturna

Ospedale
Medico interno di Chirurgia Generale
Medico di Chirurgia, mansioni cliniche e assistenziali
Luglio 1986 Gennaio 1990
Istituto di Clinica Chirurgica Generale Facolta' di Medicina e Chirurgia di
Chieti: Direttore Prof. V.Beltrami
Ospedale Universitario
Medico volontario interno
Mansioni cliniche e assistenziali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Novembre 1988 al 27.10.93
Università Abruzzese degli Studi G. D Annunzio di Chieti.

Chirurgia Generale
Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita con il massimo dei
voti

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Novembre 1980 08.01.1988
Università Abruzzese degli Studi G. D Annunzio di Chieti.

Medicina generale
Laurea in Medicina e chirurgia conseguita con voto 110/110 e lode

Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Novembre 1988
Università Abruzzese degli Studi G. D Annunzio di Chieti.
Medicina Generale
Abilitazione all esercizio professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Pagina 3 - Curriculum vitae di

Inglese
Scolastico
Scolastico
Scolastico

OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI
E CAPACITA AD INTEGRARSI IN GRUPPI
LAVORATIVI ; HA SEMPRE LAVORATO IN TEAM OTTENENDO OTTIMI RISULTATI E
RICONOSCIMENTI
LE OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE E RELAZIONALI, OLTRE CHE TECNICHE, L ANNO
PORTATA AD OCCUPARSI SEMPRE PIÙ FREQUENTEMENTE DI PATOLOGIE ONCOLOGICHE
DELLA DONNA. DAL 2005 FA PARTE DEL TEAM DI LAVORO DEDICATO ALLE
PATOLOGIE DELLA MAMMELLA.
OTTIMA ATTITUDINE A LAVORARE IN PUBBLICO

Ottime capacità organizzative e gestionali . Ha organizzato e ha gestito
dal 2000 al 2010 l ambulatorio di Ecografia internistica del reparto di
chirurgia dell Ospedale di Desenzano iniziando da circa 300 esami all anno,
sino alla cifra attuale di circa 700 ecografie. In questo lavoro si è integrata
perfettamente, ottenendone riconoscimenti, con il gruppo di lavoro
radiologico e della anatomia patologica. Attualmente gestisce l attività
ambulatoriale ed ecografiaca
del reparto di Senologia, integrando
l esperienza di ecografia internistica con quella di ecografia della
mammella.

Dal 1992 si è occupata in particolare di Ecografia diagnostica ed
operativa effettuando vari corsi e operando routinariamente presso
il Servizio di ecografia operativa del reparto di Chirurgia
dell Ospedale di Vallecamonica e successivamente dell Ospedale di
Desenzano
Sin dalla frequenza presso la Scuola di Specializzazione si è
occupata di Chirurgia Demolitiva e ricostruttiva della mammella, Dal
2006 ha iniziato a frequentare la Chirurgia Plastica dell Ospedale
Civile di Brescia; Negli ultimi anni ha frequentato numerosi corsi di
livello internazionale di Chirurgia plastica demolitiva i e ricostruttiva
mammaria.
Attualmente collabora con il gruppo di Chirurgia
Bariatrica dell Ospedale di Desenzano per ciò che riguarda gli
interventi correttivi della mammella dopo dimagrimento.
Presso il reparto di Chirurgia senologica dell ospedale di Desenzano,
dove attualmente lavora,
effettua routinariamente interventi

demolitivi per patologia
rimodellamento.

PATENTE O PATENTI

oncologica

e

ricostruttivi

o

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Elenco di pubblicazioni , elenco della attività scientifica.
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.

Città , data
Desenzano 20/09/2013
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NOME E COGNOME (FIRMA)

di

