
 

   

 

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  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Elena Portesi 
Indirizzo   

Telefono   
Fax   

E-mail  elena.portesi@asst-garda.it 

 

Nazionalità   Italiana 
 

Data di nascita   

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  7/2/05 –  31/12/06 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Ospitalieri di Cremona   
Viale Concordia 1  Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Contratto libero-professionale come Dirigente Medico 1° livello presso Unità Operativa di 
Urologia Oncologica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  31/12/06 - 31/10/07  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituti Ospitalieri di Cremona   
Viale Concordia 1  Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Medico specializzando presso l’Unità Operativa di Urologia Oncologica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1/11/07 – 31/12/07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Ospitalieri di Cremona   
Viale Concordia 1  Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come Dirigente Medico 1° livello presso 
l’Unità Operativa di Urologia Oncologica 

• Principali mansioni e responsabilità   
  

• Date (da – a)  1/1/08 – 20/9/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Ospitalieri di Cremona   
Viale Concordia 1  Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro individuale a tempo determinato come Dirigente Medico 1° livello presso 
l’Unità Operativa di Urologia Oncologica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 



 

   

 
• Date (da – a)  21/9/2009 – 02/05/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituti Ospitalieri di Cremona   
Viale Concordia 1  Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato come Dirigente Medico 1° livello presso 
l’Unità Operativa di Urologia  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

• Date (da – a)  03/05/2010- oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

Località Montecroce Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato come Dirigente Medico 1° livello presso 
l’Unità Operativa di Urologia  

• Principali mansioni e responsabilità   
 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2002- maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.I.A Fortuny Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di anatomia e fisiopatologia oculare 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2003- Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Brescia 

• Tipo di azienda o settore  ASL 

• Tipo di impiego  Guardia medica turistica 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/7/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Nicolò Copernico Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 58/60 

 
• Date (da – a)  21/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108/110  

 
• Date (da – a)  maggio 2003 al 31/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Urologia Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di 
Brescia 



 

   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urologia 

   
 
 

• Date (da – a)  3/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Urologia Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di 
Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Urologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Urologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 e Lode 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Urostage presso Unità Spinale di Magenta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico di Urodinamica 

• Qualifica conseguita   
• 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. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
 

 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 
 
 
 
 

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. 

 Ottime. Spesso coinvolta in progetti di studio e ricerca (autore principale o coautore) nell’ambito 
dell’urologia e dell’oncologia. Sono stata relatrice a congressi, corsi e convegni soprattutto nel 
settore della mia specialità. Ritengo necessario il lavoro di equipe e in tal senso mi sono sempre 
adoperata per ricercare le condizioni necessarie allo sviluppo di un progetto comune al 
personale medico ed infermieristico sia di reparto che ospedaliero. Partecipo attivamente ad 
organi collegiali dell'Azienda e credo fortemente nella collaborazione multidisciplinare, come 
ritenuto nella corretta e moderna gestione della patologia sia oncologica che non. Nella mia 
storia personale ho sempre creduto nella collaborazione costruttiva pur nel rispetto della 
differenza dei ruoli; fin dalla gioventù nell'ambiente scolastico e nell'esperienza formativa del 
volontariato.  
Dal 2015 faccio parte del Team Multidisciplinare della gestione del Pavimento Pelvico, e 
collaboro con la Dr.ssa Gatti (Direttore Unità di Ginecologia ed Ostetricia del Presidio di 
Manerbio) ed il Dr. Farfaglia (Direttore Unità di Chirurgia Generale del Presidio di Manerbio) 

ALTRE LINGUA 



 

   

nella gestione delle pazienti particolarmente complesse. 
Ho sempre collaborato, fin dai tempi della mia esperienza lavorativa cremonese, con i medici di 
medici generale, credendo che solo grazie ad un rapporto bilaterale di piena collaborazione e 
fiducia, si possano ottenere i migliori risultati per i pazienti. 
Sono impegnata attivamente come genitore e cittadina nella scuola e nelle sue attività collaterali. 

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. 

 Ottime. Dal 1995 al 2000 volontaria del soccorso presso la CRI di Brescia, con mansioni anche 
organizzative.  
 
Presso Istituti Ospitalieri di Cremona: 
- Organizza e conduce ambulatorio di urodinamica, neuro-urologia e della continenza. 
- Organizza e conduce ambulatorio di uro-fisiatria. 
- Organizza liste operatorie, ricoveri, pre-ricoveri. 
- Membro del comitato ospedaliero per le linee guida sulla TVP ed EP. 
- Referente qualità e codifica cartelle cliniche. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del Computer per elaborazione testi, statistiche e immagini, lavori congressuali. Utilizzo 
quotidianamente sistemi informatici (cartella clinica informatizzata, database). 
Nell’ambito dell’ambulatorio di Urodinamica, gestisco l'apparecchiatura per lo studio urodinamico 
invasivo, l'elettromiografia, e la videourodinamica.  
Gestisco l’apparecchiatura radiologica, eseguo l'ecografia dell'apparato urinario.  
Negli anni di specializzazione e in particolare nel periodo di collaborazione presso l’Unità 
Operativa di Urologia Oncologica POC, ho maturato una buona esperienza nella chirurgia a 
cielo aperto, endoscopica, sia come seconda che come prima operatrice. 
Presso l’Urologia di Desenzano del Garda ho raggiunto piena responsabilità nella gestione dei 
pazienti affidati, nello svolgimento dell’iter diagnostico necessario nel trattamento medico e 
chirurgico, nella terapia e nel decorso post-operatorio sia in elezione che in urgenza. In questi 
anni ho potuto apprendere ed  affinare le mie capacità di tecnica chirurgica e quindi, prima di 
coadiuvare i colleghi più anziani ed esperti, e poi di condurre in prima persona numerosi 
interventi di chirurgia urologica in particolare endoscopica. Mi occupo con particolare dedizione 
ed autonomia all'endourologia, con ottimi risultati nell'endoscopia dell'alta via escretrice, del 
basso tratto urinario e nel trattamento della calcolosi reno-ureterale. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B;  (dal 1996 al 2001 patente B CRI) 

 

   

 
 

   
 
 

Con riferimento al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, n. 174 - 
Supplemento ordinario n. 123/L) a riguardo della “Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali”, autorizzo all’uso dei dati sopra riportati. 
Autocertificazione ai sensi della legge n°15/68 , d.m 20 ottobre 1998  n°403 e successive 
modifiche. 
 
 
 

consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 e delle norme penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  ai sensi dell’art. 47 del suddetto Decreto, 
dichiaro che il contenuto del curriculum vitae corrisponde al vero. 
In fede 
Portesi Elena 


