
E U R O P E A N

C U R R I C U L U M  V I T A E

F O R M A T

PERSONAL INFORMATION

Name PRATI, Emanuela

Address

Telephone

Fax

E-mail prati@studiohera.it ; eprati59@gmail.com

Nationality Italian

WORK EXPERIENCE

• Dates (from – to)
• Name and address of employer  
• Type of business or sector               
• Occupation or position held

• Dates (from – to)
• Name and address of employer  
• Type of business or sector               
• Occupation or position held

16/05/1959

Da febbraio 2016  ad oggi

Libera professione con prevalente attività ambulatoriale in vari studi professionali,  e 
attività chirurgica, sempre come Libera Professione, presso la Fondazione Poliambulanza di 
Brescia.  

Da maggio 2016 ad oggi

Copre  l’incarico di “TUTOR” per l’attività di colposcopia presso l’AOD - Azienda Ospedaliera di 
Desenzano d/Garda (BS)

Dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2016

Casa di Cura Pederzoli . Via Montebaldo. Peschiera d/G (VR)
Casa di cura privata convenzionata
Responsabile dell’area Ostetrica. 

Riorganizzazione dell’area ostetrica  con l’identificazione dei percorsi degli eventi patologici e 
delle urgenze ostetriche
Gestione sala parto
Gestione reparto di  degenza
Formazione del personale; stesura e sorveglianza periodica di protocolli e linee guida interni
Attività chirurgica sia per patologia benigna che per patologia maligna, con interventi condotti 
per via addominale, vaginale ed endoscopica

• Dates (from – to)                                        da febbraio  2011 a dicembre 2011          

• Name and address of employer                 AOD Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g, Via Montecroce. Desenzano d/g (BS)

• Type of business or sector                         Ospedale pubblico             
• Occupation or position held                        Dirigente di I° livello, reparto di Ostetricia e Ginecologia, attività chirurgica e di sala parto
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• Dates (from – to) da luglio 2009 a gennaio 2011

• Name and address of employer Fondazione Poliambulanza, via Bissolati 57, 25124 Brescia

• Type of business or sector Casa di cura privata  convenzionata
• Occupation or position held Medico - RSS (Responsabile di Struttura semplice) per il servizio di diagnosi precoce e 

prevenzione della Patologia preneoplastica del basso tratto genitale della Fondazione 
Poliambulanza di Brescia
Responsabile dell’ambulatorio di II° livello di screening ASL per la prevenzione del 
cervicocarcinoma
Responsabile dell’ Ambulatorio per la prevenzione secondaria del cervicocarcinoma e patologia 
preneoplastica del basso tratto genitale (Colposcopia)
Responsabile del servizio di  prevenzione primaria del cervicocarcinoma mediante vaccinazione.
Responsabile dell’Ambulatorio di Patologia Vulvare (interdisciplinare).

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector
• Occupation or position held

Attività chirurgica settimanale  (sia per patologia benigna che per patologia maligna, condotti per
via addominale, vaginale ed endoscopica)
Attività di  sala parto
Gestione reparto di  degenza

Dal gennaio 2004 a febbraio 2011 e da febbraio 2014 a dicembre 2018
Studio Hera, via Colombare N.6, 25019 Sirmione (BS)
Studio ginecologico polispecialistico
Direttore Sanitario

• Dates (from – to)
• Name and address of employer
• Type of business or sector

• Occupation or position held

Da  giugno 1998 al 31 gennaio 2011
Studio Hera, via Colombare N.6, 25019 Sirmione (BS) (Studio ginecologico polispecialistico)
Referente per l’ostetricia e ginecologia delle pazienti statunitensi afferenti alla base NATO di 
Ghedi (BS) con regolare autorizzazione da parte della loro organizzazione sanitaria/assicurativa 
(Tricare InternationalSOS – Londra)

• Dates (from – to) 03/11/1997 - 30/06/2009                                                                                 

• Name and address of employer Fondazione Poliambulanza, via Bissolati 57, 25124 Brescia

• Type of business or sector Casa di cura privata  convenzionata
• Occupation or position held Medico - Aiuto presso l’U.O.(Unità Ospedaliera) di Ostetricia e Ginecologia , dal 01/2006 con 

Incarico di Alta Specialità.
Attività chirurgica settimanale  (sia per patologia benigna che per patologia maligna, per via 
addominale e vaginale)
Attività di  sala parto
Gestione reparto di  degenza
Responsabile dell’Ambulatorio di Patologia Vulvare (interdisciplinare).
Responsabile dell’Ambulatorio per la prevenzione secondaria del cervicocarcinoma e patologia 
preneoplastica del basso tratto genitale. (colposcopia)
Ambulatorio per la prevenzione primaria del cervicocarcinoma mediante vaccinazione (aperto 
luglio 2008).
                                                                                                                                    

• Dates (from – to) 25/09/1990 - 02/11/1997  

• Name and address of employer Spedali Civili, piazzale Spedali Civili, 25100, BRESCIA

• Type of business or sector Ospedale Pubblico 
• Occupation or position held Medico - Assistente medico-dirigente di I° livello presso la II° Divisione di Ostetricia e 

Ginecologia
Attività chirurgica settimanale  (sia per patologia benigna che per patologia maligna)
Attività di  sala parto
Gestione reparto di  degenza oncologica
Assistenza a gravide con infezione da HIV
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• Dates (from – to)
Gennaio 1988 – 24 settembre 1990 

• Name and address of employer ASL 40 , Brescia

• Type of business or sector Azienda Sanitaria Locale
• Occupation or position held Medico (Borsa di studio ASL 40 di BRESCIA per l’organizzazione e la partecipazione all’attività 

clinica del CIDMI (Centro per le Immuno Deficienze Materno Infantili)

• Dates (from – to) 1986 - 1990 

• Name and address of employer ASL 41, Salò (BS)

• Type of business or sector Azienda Sanitaria Locale
• Occupation or position held

• Dates (from – to)

Medico - Supplenze a medici di base

Novembre 1987 - agosto 1990

• Name and address of employer ASL 41,  Salò (BS)

• Type of business or sector Azienda Sanitaria Locale
• Occupation or position held Medico -  Guardia medica notturna e festiva

• Dates (from – to) Estate 1986; estate 1987

• Name and address of employer ASL 41, Salò (BS)

• Type of business or sector Azienda Sanitaria Locale
• Occupation or position held Medico - Guardia medica turistica

• Dates (from – to) Giugno 1987 - luglio 1990

• Name and address of employer Casa di Riposo “Pia Opera S.Angela Merici”, Via Vittorio Veneto, 25015 Desenzano del Garda 
(BS)

• Type of business or sector Casa di Riposo privata, convenzionata
• Occupation or position held Medico - Servizio di pronta reperibilità notturna, festiva e prefestiva

EDUCATION AND TRAINING

• Dates (from – to)

• Name and type of organisation 
providing education and training

• Principal subjects/occupational

• Dates (from – to)

2010 -2011

Istituto Europeo di Oncologia, via Ripamonti 435. 20141- Milano

1° e 2° anno di Corso ESAGON (CORSO di chirurgia oncologica Addominopelvica) alta 
specializzazione chirurgica,  presso l’Istituto Europeo di Oncologia - 

dal 1985 al 2019

• Principal subjects/occupational 

skills covered

Partecipazione a corsi e convegni Regionali, Nazionali e Internazionali sia come Relatore sia 
come Partecipante, sia come organizzazione scientifica

• Dates (from – to) Giugno 2006

• Name and type of organisation 
providing education and training

 Istituto Europeo di Oncologia, via Ripamonti 435, 20141 Milano 

• Principal subjects/occupational 
skills covered

Settimana di frequenza presso il reparto di oncologia ginecologica                                   
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• Dates (from – to) 01 settembre - 30 novembre 1992

• Name and type of organisation 
providing education and training

Università di California – IRVINE – con Borsa di Studio della Lega Italiana per la Lotta ai Tumori

• Principal subjects/occupational 
skills covered

 Formazione e studio nel campo dell’oncologia ginecologica con il Prof. P. Di Saia e attività di 
ricerca epidemiologica in campo oncologico con la Prof. H. Anton Culver

• Title of qualification awarded Visiting reasearch fellow

• Dates (from – to) 20 ottobre 1989

• Name and type of organisation 
providing education and training

Università di Brescia

• Principal subjects/occupational 
skills covered

Discussione della tesi di specializzazione dal titolo  Tumori ginecologici e gravidanza, con voto
50/50 e lode, dopo regolare corso di studi. La tesi, successivamente elaborata, è stata inserita
nel libro di Ostetricia e Ginecologia per studenti universitari La Clinica Ostetrica e Ginecologica
a cura di G. B. Candiani, V. Danesino, A. Gastaldi,  Editrice Masson, 1992 e ristampe, come
capitolo intitolato Tumori maligni dell'apparato genitale e funzione riproduttiva.  

• Title of qualification awarded Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia

• Dates (from – to) 4° sessione 1985 

• Name and type of organisation 
providing education and training

Università di Bologna

• Principal subjects/occupational 
skills covered

Esercizio dell’attività medica

• Title of qualification awarded Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione medica con voto 106/110

• Dates (from – to) 24 luglio 1985

• Name and type of organisation 
providing education and training

Università di BRESCIA

• Principal subjects/occupational 
skills covered

Discussione della tesi di laurea dal titolo Presentazione di una nuova metodica per la rilevazione
delle complicanze del trattamento del cervicocarcinoma, relatore prof. U. Bianchi

• Title of qualification awarded Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110

• Dates (from – to) luglio 1978

• Name and type of organisation 
providing education and training

Liceo Classico “Bagatta” di Desenzano del Garda (BS)

• Principal subjects/occupational 
skills covered

Studio delle discipline umanistiche

• Title of qualification awarded Diploma di Maturità Classica
 

PERSONAL SKILLS

AND COMPETENCES

Acquired in the course of life and career but not necessarily covered by formal certificates and diplomas.

MOTHER TONGUE Italian

OTHER LANGUAGES English

• Reading skills Good
• Writing skills Good 
• Verbal skills Good

SOCIAL SKILLS

AND COMPETENCES
Living and working with other people, in 

1)  Gennaio 1988 – Settembre 1990:  coordinamento di lavoro di gruppo con organizzazione
dell’attività clinica del C.I.D.M.I. (Centro per le  ImmunoDeficienze Materno Infantili) dell’ASL di
Brescia
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multicultural environments, in positions 
where communication is important and 
situations where teamwork is essential 
(for example culture and sports), etc.

2) Partecipazione a gruppi di lavoro multicentrici italiani ed esteri:
 1984-1989:  gruppo Collaborativo Italiano sullo studio delle complicanze dei trattamenti del 
Cervico-carcinoma coordinato dai proff. Bocci e Sismondi dell’Università di Torino, contratto 
CNR 84.00640.44
1989 – 1997: gruppo di studio SIGO  (Società Italiana Ostetricia e Ginecologia) sull’infezione 
da HIV – Trasmissione materno-infantile, coordinato dal Prof. Pardi dell’università di Milano. 
È stata tra gli estensori del progetto di ricerca clinica sull’efficacia del taglio cesareo nella 
riduzione della trasmissione verticale dell’infezione da HIV 
1990 -1997: ECS (European Collaborative Study) studio multicentrico internazionale 
parallelo allo studio SIGO, sull’efficacia del  taglio cesareo nella riduzione della trasmissione 
verticale dell’infezione da HIV, coordinato dai Dr.  M. L. Newell, A. E. Ades e dalla Prof. C. S. 
Peckham della University of London

3) 1992-1997: attività di docenza presso la scuola autonoma di Ostetricia di Brescia  e presso la
scuola di Specialità in Ostetricia e Ginecologia dell’università di Brescia 

4) triennio 2009 - 2011: membro della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici di
Brescia .  Rinnovo dell’incarico per il triennio 2012 -2015

ORGANISATIONAL SKILLS 
AND COMPETENCES 

Coordination and administration of 
people, projects and budgets; at work, in
voluntary work (for example culture and 
sports) and at home, etc.

 - Dal 2000: organizzazione presso la Fondazione Poliambulanza dell’unico ambulatorio  
multidisciplinare per la patologia vulvare attualmente attivo in provincia di Brescia. Esperienza 
maturata dalla partecipazione, negli anni precedenti, agli incontri della società Italiana 
interdisciplinare di colposcopia e patologia Vulvare (SIICPV) coordinati dal prof. Micheletti di 
Torino 

-Dal 2008: organizzazione presso la Fondazione Poliambulanza del  primo  ambulatorio di 
Vaccinazione contro l’HPV su richiesta (al di fuori dei servizi obbligatori per le 12enni fornito 
dalle ASL) attivo in provincia di Brescia (previo incontro con il prof M. Sideri, Istituto Europeo di 
Oncologia (IEO) di Milano)

TECHNICAL SKILLS 
AND COMPETENCES
With computers, specific kinds of 
equipment, machinery, etc.

Esperta di Colposcopia 
1994 - Corso base di colposcopia, diretto dal Prof. Peroni (Ascoli Piceno)
1997 - Corso di Colposcopia presso l’Istituto dei Tumori di Milano diretto dal Prof. Di
Palo  
2001 - Corso di Colposcopia presso l’Istituto Europeo di Oncologia, diretto dai Proff.
Sideri e Costa (Milano) 
2007 - Corso di colposcopia diretto dal Prof. Barbero (Asti)

Utilizzo del computer 

Utilizzo dell’ecografo 

OTHER SKILLS 
AND COMPETENCES
Competences not mentioned above.

Esperta di cultura medievale, per hobby 
Buona conoscenza delle  scienze naturalistiche, per hobby

DRIVING LICENCE(S) Patente B

ADDITIONAL INFORMATION Iscritta SLOG (Società Lombarda di Ostetricia e Ginecologia)  http://www.slog.org/
Iscritta  AIDM (Associazione Italiana Donne Medico)
Membro ESGO (European Society Gynecologic Oncology) 2011-2018 
http://www.esgo.org/Pages/default.aspx

                                                                      
                                                                        2012-2014 presidente del CDA Azienda Speciale Farmacia Comunale di Sirmione
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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.

Sirmione, 20/09/2020

NOME E COGNOME (FIRMA)

Emanuela 

Prati______________________________________
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