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INFORMAZIONI PERSONALI 
  

Nome  Pasini  Nadia 
Indirizzo   
Telefono   
Cellulare   

E-mail  pasini.nadia@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  e codice fiscale  12/09/1978        PSNNDA78P52D940Y 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 2003 fino al 2014  Collaborazione presso Centro Uveiti della Clinica Oculistica Spedali Civili 
di Brescia. 
  
Dal marzo 2010 a Marzo 2018  Attività ambulatoriale  in qualità di Medico specialista 
Oftalmologo   presso l’Azienda Spedali Civili di Brescia, Presidio Ospedaliero di Montichiari per 3 
ore settimanali. 

   
   

Da maggio 2010 a Gennaio 2011  Collaborazione  con il Centro Diagnostico- Strumentale 
(CDS) di Brescia in qualità di medico Oftalmologo nell’ambito della Medicina del Lavoro. 
 
Da giugno 2010 a Dicembre 2019  Attività ambulatoriale in qualità di Medico Specialista 
Oftalmologo presso l’ASST della Valle Camonica Ospedale di Edolo per 8 ore settimanali. 
 
Da ottobre 2010 ad Aprile 2011 Frequenza presso l’Ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica 
della Divisione di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dell’ Azienda Spedali Civili di 
Brescia, per la valutazione di bambini affetti da disabilità visiva grave.  
 
Dal dicembre 2010 ad Aprile 2017 Attività ambulatoriale in qualità di Medico specialista 
Oftalmologo presso il Centro Medico “San Cristoforo” di Brescia per 4 ore settimanali. 
 
Dal maggio 2011 ad oggi  Titolare di contratto libero professionale per 18 ore settimanali in 
qualità di oftalmologo presso l’Ambulatorio di Oftalmologia Pediatrica della Divisione di 
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dell’Azienda Spedali Civili di Brescia, per la 
valutazione di bambini affetti da disabilità visiva grave.  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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  Dal maggio 2011 ad oggi Collaborazione con il Centro di Neurooftalmologia della Divisione di 
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza dell’ Azienda Spedali Civili di Brescia nell’ambito 
del progetto “Diagnosi precoce e terapia nel bambino con disabilità complessa in una società 
multietnica: un approccio di rete, multidisciplinare ed innovativo”. 
 
Dal 2015 ad oggi Collaborazione  come consulente presso l’Ufficio Invalidi Civili ASST Spedali 
Civili di Brescia in qualità di componente delle commissioni per l’accertamento degli stati di 
invalidità visiva. 
Da Ottobre 2019 ad oggi Attività ambulatoriale in qualità di Medico specialista Oftalmologo 
presso ASST del Garda presidio di Salò per 10 ore settimanali. 
 
Collaborazione con Centro per Integrazione scolastica del centro Non Vedenti di Brescia 
nell’ambito del servizio di tiflotecnica /tiflodidattica e per prescrizione di ausili tiflodidattici. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
04/03/2010  Tesi di specializzazione in Oftalmologia, scuola di specializzazione in Oftalmologia 
Università degli Studi di Brescia. 
Titolo Tesi: “Uveite in pazienti affetti da artrite idiopatica giovanile: casistica personale”  con la 
votazione finale di 50/50 e lode 
 
2006-2010  Medico Specializzando presso la scuola di specializzazione in Oftalmologia, facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia 
 
2003-2006  Frequenza presso la scuola di Specializzazione in Oftalmologia, Facoltà di medicina 
e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia 
 
21/10/2005  Laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi di Brescia. 
Titolo Tesi: “Prevenzione e trattamento delle complicanze nelle flogosi endooculari” con la 
votazione finale di  106/110 
 
1992-1997 Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, Salò (Brescia)  
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Scolastica 
• Capacità di espressione orale  Conoscenza lingua inglese , livello scolastico 
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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. 

 Buone capacità  e competenze relazionali, acquisite durante le varie esperienze scolastiche e  
lavorative  

 

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. 

 Buone capacità organizzative e di coordinamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discreta capacità  dell’utilizzo del personal computer; buona capacità nell’utilizzo delle 
apparecchiature  specialistiche oftalmologiche acquisita durante gli anni della scuola di 
specializzazione ed ulteriormente incrementata durante le attività lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza in ambito musicale ; partecipazione attiva dall’età di 12 anni come musicante  
nel corpo musicale  “N . Baronchelli” di Sopraponte di Gavardo 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B conseguita nel 1996 

 

   

 
 

   
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. 
 
 
Gavardo, 21 Novembre 2020 
 
 
Firma Dott.ssa Pasini Nadia 


