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Curriculum Vitae  

 
  

Informazioni personali  

Cognome Nome Guala Marta 
  

    

E-mail  marta.guala@asst-garda.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Femminile  
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 31 luglio 2006 al 25 agosto 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specializzando 

Principali attività e responsabilità Frequenza in Sala Parto; Sala Operatoria; reparti di degenza: Ostetricia, Ginecologia, Puerperio; 
ambulatori ecografici ostetrico-ginecologici di I e II livello; ambulatorio divisionale; ambulatorio 
oncologico e visite congiunte; ambulatorio colposcopie di screening e di II livello. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica Ostetrico Ginecologica degli Spedali Civili di Brescia 
  

Date Dal 26 settembre 2011 al 16 novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia, frequenza volontaria  

Principali attività e responsabilità Frequenza in Sala Parto; Sala Operatoria; reparto di degenza; ambulatorio ecografico ostetrico-
ginecologico; ambulatorio divisionale, pre-ricoveri, controllo post-partum e post-intervento chirurgico. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Manerbio- A.O. Desenzano del Garda 

  

Date Dal 10 ottobre 2011 al 13 settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia, incarico libero-professionale 6 ore al mese  

Principali attività e responsabilità Attività ambulatoriale consultoriale con ecografie ostetrico-ginecologiche “office” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Consultorio U.C.I.P.E.M. Onlus Cremona 

  

Date Dal 17 novembre 2011 al 31 dicembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia, incarico libero-professionale 38 ore settimanali 

Principali attività e responsabilità Attività di Medico Dirigente in Sala Parto; Sala Operatoria; reparto di degenza; ambulatorio ecografico 
ostetrico-ginecologico; ambulatorio divisionale, pre-ricoveri, controllo post-partum e post-intervento 
chirurgico; ambulatorio ARO e Doppler ostetrico; ambulatorio NT. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Manerbio- A.O. Desenzano del Garda 

  

Date Dal 01 gennaio 2013 al 31 marzo 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia, lavoratore dipendente a tempo determinato per  38 ore 
settimanali 
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Principali attività e responsabilità Attività di Medico Dirigente in Sala Parto; Sala Operatoria; reparto di degenza; ambulatorio ecografico 
ostetrico-ginecologico; ambulatorio divisionale, pre-ricoveri, controllo post-partum e post-intervento 
chirurgico; ambulatorio ARO e Doppler ostetrico; ambulatorio NT. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Manerbio- A.O. Desenzano del Garda 

Date Dal 01 aprile 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia, lavoratore dipendente a tempo indeterminato per  38 
ore settimanali 

Principali attività e responsabilità Attività di Medico Dirigente in Sala Parto; Sala Operatoria; reparto di degenza; ambulatorio ecografico 
ostetrico-ginecologico di I e II livello; ambulatorio divisionale, pre-ricoveri, controllo post-partum e 
post-intervento chirurgico; ambulatorio ARO e Doppler ostetrico; ambulatorio Diagnosi Prenatale 
(amniocentesi); ambulatorio NT. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Manerbio- ASST Garda 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1998/99 Diploma di Maturità conseguito presso il Liceo Scientifico Moretti in Gardone Val Trompia con 
votazione 100/100. 
22/03/2006 Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università degli Studi di 
Brescia con votazione 110/110 e lode con tesi dal titolo “Studio doppler-velocimetrico delle arterie 
uterine nel primo trimestre di gravidanza in una popolazione ad alto rischio ostetrico”. 
31/07/2006 Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Brescia previo superamento 
esame di abilitazione all’esercizio della professione medica. 
05/09/2011 Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia conseguita presso la Clinica Ostetrico 
Ginecologica degli Spedali Civili di Brescia con votazione 50/50 e lode con tesi dal titolo “Condotta 
clinica ed esiti della gravidanza nella rottura delle membrane amniocoriali ad epoche gestazionali 
molto precoci”. 
09/05/2012 Certificato di competenza per Traslucenza Nucale (NT) presso Fetal Medicine Foundation 
14/07/2017 Accreditamento IOTA per valutazione ecografica delle masse annessiali 

Titolo della qualifica rilasciata Medico Chirurgo Specialista in Ostetricia e Ginecologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ambulatorio delle patologie ipertensive e nefropatie in gravidanza, ambulatorio del benessere fetale-
doppler, ambulatorio del diabete gestazionale, ambulatorio ecografico della stima del peso fetale, 
isteroscopie diagnostiche ed operative 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altre lingue 
 

Inglese, Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buona  Ottima  Buona  Buona  Buona 

Francese   Sufficiente  Buona  Sufficiente  Sufficiente  Sufficiente 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze sociali Socio Donatore effettivo AVIS dal 30/5/2004 
Qualifica di Soccorritore Esecutore SSUEm 118 dal 19/4/2006 
Soccorritore volontario presso Valtrompia Soccorso negli anni 2005 e 2006 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Responsabile redazione turni Medici Specializzandi nel quinquennio 2006-2011 

  

Capacità e competenze tecniche Uso di apparecchiature ecografiche applicate all’Ostetricia e Ginecologia e di attrezzature 
elettromedicali quali colposcopi, isteroscopi e laparoscopi. 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Uso di processori di testo, fogli elettronici, database e programmi di presentazione in ambiente 
Windows. 

  

Patente Tipo B 
  

Ulteriori informazioni 
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc. ed 

ogni altra informazione che si ritiene 
di dover pubblicare) 

Partecipazione a numerosi corsi teorico-pratici e convegni/seminari di cui 2 in qualità di relatore, 

n° 1 pubblicazione su rivista scientifica, 

n° 11 pubblicazioni su atti congressuali/poster/comunicazioni orali; 
 
Partecipazione a 3 studi clinici controllati: 
- WHO Project A55036 “Screening for preeclampsia: evaluation of the predictive ability of angiogenic 
factors for preeclampsia”, 
- Amnioinfusion Initiative: “Open randomized trial comparing perinatal outcome following expectant 
management versus amnioinfusion in pPROM< 25 weeks with persistent oligohydramnios”, 
- Studio ENNE: Encefalopatia Neonatale. 
 
Partecipazione, durante la scuola di Specializzazione, a meeting, discussione casi clinici, journal club, 
revisione letteratura. 
 
Dal 2015 docente per la parte medica ostetrico-ginecologica nel Master annuale di Hari-Om “Yoga in 
Gravidanza”  presso Studio Yoga Brescia. 
 
Dal 22 maggio 2017 al 7 febbraio 2018 partecipazione al Progetto di Formazione sul campo (FSC) 
training individualizzato per “Addestramento in Diagnosi Prenatale di III livello” per un totale di 70 ore. 
 
Dal 2 maggio al 11 dicembre 2018 partecipazione al Progetto di Formazione sul Campo (FSC) 
training individualizzato per “Addestramento pratico per esecuzione esame invasivo (villocentesi)” per 
un totale di 34 ore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 
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, preso atto 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, fornita dall’ASST 
del Garda, acconsente al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto 
dal Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)”. 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
Brescia, 13/12/2021                           Firma Marta Guala  


