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Formato europeo per il curriculum vitae

      
FORM ATO EUROPEO 

PER I L CURRI CULUM 

VI TAE

   

INFORMAZIONI PERSONALI

 

Cognome e Nome

  

Melchioretti Renata

 

Luogo e Data di nascita

  

Salò 11/11/1956

 

Nazionalità

  

Italiana

  

ESPERIENZA LAVORATIVA

  

 
Date (da  a)

  

Dal 27/8/1983 al 20/6/1983 medico volontario reparto di Medicina Ospedale di 
Desenzano e dal 17/11/86 al 24/5/1987 e dal 17/2/1988 al 7/3/1989 presso la 
Medicina dell Ospedale di Gavardo; medico fiscale presso USSL 40 di Salò dal 
12/7/1984 al 30/4/1987;  Guardia Medica prefestiva-festiva-notturna  presoo USSL 
309 di Gavardo dal 4/1/1987 al 31/3/1987 e presso l USSL 40 di Salò dal 1/5 al 
31/5/1987 a dal 1/3/1988 al 31/1/1989; dal 25/5/1987 al 16/2/1988 Assistente 
Medico supplente a tempo pieno presso la Divisione di Medicina dell Ospedale di 
Gavardo; dal febbraio 1988 all Aprile 1989 Medico di Base presso il comune di 
Sirmione ; dal 26/4/1989 a tutt oggi Dirigente medico nel Reparto di Riabilitazione 
dell Ospedale di Lonato

 

Incarichi di insegnamento:

 

Insegnamento  della materia Immunoematologia-Ematologia presso la Scuola 
Infermieri Professionali dell^USSL 40 di Salò nell anno scolastico 1984-86; 
insegnamento della materia Neurologia  e  Riabilitazione presso la Scuola 
Infermieri Professionali dell USSL 17 di Salò negli anni scolastici 1992-93 e 1994-95; 
insegnamento  della materia Patologia Generale presso la scuola Infermieri 
professionali  Paola d Rosa-sezione coordinata di Gavardo negli anni scolastici 1988-
89 e 1989-90; insegnamento della materia Anatomia e fisiologia dell apparato 
digerente ed endocrino nell anno scolastico 1993-94 , della materia Chinesiologia e 
Chinesiologia delle articolazioni nell anno scolastico 1994-1995 e della materia 
riabilitazione uro-ginecologica nell anno scolastico 1996-97 presso Scuola Terapisti 

della riabilitazione  dell USSL 17 di Salò ; insegnamento della materia Chinesiologia 
nell anno scolastico 1995-96 presso la Scuola di Massofisioterapistidell USSL 17

 

Insegnamento  della Disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione presso il corso di laurea 
in Infermieristica dell Uninersità di Brescia nella sezione di Desenzano negli anni 
accademici 2002-2003,2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009,2009-2010, 
2010-2011,2011-2012 e 2012-2013; nella sezione di Mantova negli anni accademici 
2003-04, 2004-05, 2005-06,2006-07,2008-09, 2009-10,2010-11.2011-12 e 2012-13; 
Sezione di Brescia negli anni accademici  2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, e 
2012-13

 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

  

Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda via Monte Croce Desenzano , Presidio di 
Lonato del Garda

 

 

Tipo di azienda o settore

  

ospedaliera

 

 

Tipo di impiego

  

Dirigente medico

 

 

Principali mansioni e 
responsabilità

  

Medico di Reparto di Riabilitazione

 

Medico referente dell Ambulatorio dell Osteoporosi

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

 

Date (da  a)

  

21/3/1983 laurea in Medicina-Chirurgia presso l Università di Milano

 

dal 1983 al 1986 Specializzazione in Endocrinologia sperimentale Università di Milano, 
dal 1987 al  1990 specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica-indirizzo diagnostico 
Università di Brescia; dal 1991 al 1994 specializzazione in Medicina fisica e 
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riabilitazione università di Milano

 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

  
Università di Milano- Università di Brescia

 
 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

  
Medicina riabilitativa

 
 

Qualifica conseguita

  
Medico specialista in Endocrinologia sperimentale, biochimica e chimica, medicina 
fisica e riabilitazione

 
 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

    

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

   

inglese

 

 
Capacità di lettura

  

scolastico

 

 
Capacità di scrittura

  

scolastico

 

 
Capacità di espressione orale

  

scolastico

  

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.

  

Utilizzo del PC (power-point, internet)

 

Densitometria ossea (DEXA)

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

    

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.
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PATENTE O PATENTI

  
N° BS 056337 rilasciata da Prefetto di Brescia il 28/3/1975

  
ULTERIORI INFORMAZIONI

    
ALLEGATI     

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 autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

  

CITTA ___Lonato_del Garda (BS)__________________

  

DATA_____19/9/2013__________________

  

NOME E COGNOME (FIRMA)

  

_________Renata Melchioretti_________________________________  


