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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  SCHIVARDI MARIA ROSA 

Indirizzo   

Telefono   

   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16/05/1957 
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da 01/05/2013 a 30/11/2020:  

ASL Brescia (da 01/01/2016 ATS Brescia)  
Attività di medico di ruolo a tempo pieno (disciplina ostetricia  ginecologia) 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – Unità Operativa Medicina Preventiva 
nelle Comunità e Screening – Unità Operativa Screening 
 

Da 01/04/1998 a 30/04/2013:  
ASL Brescia  
Attività di medico di ruolo a tempo pieno (disciplina ostetricia  ginecologia) 
Dipartimento ASSI – Consultori familiari 
 

Da 10/01/1991 a 15/07/1991: 
Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia (oggi ASST Spedali Civili) 
Attività di assistente medico supplente a tempo pieno (area funzionale chirurgia; 
disciplina ostetricia  ginecologia). 
 

Da 01/03/1991 a 31/03/1998: 
ASL Brescia (USSL 4 – USSL 18 – ASL) 
Attività di consulente medico ginecologo presso il Consultorio Adolescenti. 
 

Da 01/04/1990 a 31/03/1998: 
Ospedale di Gardone VT (USSL 38-USSL 16-Azienda Ospedaliera Spedali Civili di 
Brescia- oggi ASST Spedali Civili) 
Attività di medico di ruolo a tempo pieno (area funzionale chirurgia, disciplina 
ostetricia e ginecologia). 
 

Dal 1982 al 1990 frequenza a scopo di perfezionamento della Clinica Ostetrica e 
Ginecologica dell’Università degli Studi di Brescia. 
Anno 1988 conferimento di borsa di studio finanziata dalla “Fondazione Camillo 
Golgi – Istituto bresciano per la ricerca biomedica”. 
Anni accademici 1985/86 e 1986/87 conferimento di una borsa di studio biennale 
finanziata dal Consiglio della Regione Lombardia. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 / 

• Tipo di azienda o settore  / 
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• Tipo di impiego  Dirigente medico I° livello di ruolo a tempo pieno (disciplina ostetricia  ginecologia) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Da 1/05/2013 Responsabile Unità Operativa Medicina Preventiva nelle Comunità e 
Screening (da 2017 Unità Operativa Screening) 
Componente  Comitato Percorso Nascita Locale  ATS Brescia 2016-2017 (istituito con 
nota prot n 0036451/16 del 21/04/2016) 
Collaborazione studio clinico svolto da ATS Brescia in collaborazione con ISS,  
“Studio di monitoraggio di policlorodibenzodiossine 8PCDD), policlorodibezofurani 
(PCDF), e policlorobifenili (PCB) nel latte di donne residenti nella Provincia di 
Brescia” approvato da Comitato Etico Provinciale provincia di Brescia 22/12/2015. 

Da 1/01/2016 Collaborazione con Regione Lombardia (prot. 162199 23/12/2015) per 
attività connesse allo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina. 
Da 01/01/2018 al 30/11/2020 distacco in Regione Lombardia - DG Welfare - UO 
Prevenzione (DELIBERAZIONE N° X / 7594 Seduta del 20/12/2017) 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984 Laurea in Medicina e Chirurgia-Università degli Studi di Brescia - voto 110/110 e 
lode. 
1984 Abilitazione all’esercizio della professione-Università degli Studi di Perugina. 
1988 Diploma di Specialità in Ginecologia e Ostetricia-Università degli Studi di 
Brescia - voto 50/50 e lode. 
1993 Diploma di Specialità in Endocrinologia Sperimentale-Università degli Studi di 
Milano – voto 70/70. 
2002 Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa-area 
territoriale IREF 
2003 Corso di perfezionamento in Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza-
Università degli Studi di Firenze. 

   
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ostetricia e ginecologia – Ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza - 

Organizzazione programmi di screening oncologici – Educazione alla salute – 
Comunicazione in ambito sanitario - Formazione 

   

 

 

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  buona 

• 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. 

 CAPACITÀ DI ASCOLTO E CONSULENZA. FACILITAZIONE ALL’ESPRESSIONE DELLE RICHIESTE E ALLA 

DECODIFICAZIONE DELLE STESSE, SPECIE PER PERSONE IN SITUAZIONI DI DISAGIO (ADOLESCENTI, 
STRANIERI). UTILIZZO DELLA COMUNICAZIONE VERBALE E SCRITTA PER AGEVOLARE L’ACCESSO E 

L’USO DEI SERVIZI SANITARI E PER GARANTIRE LA COMPRENSIONE. COMPETENZE DIDATTICHE E DI 

FORMATRICE IN AMBITO SANITARIO. CONDUZIONE E GESTIONE DI GRUPPI. RUOLO DI RIFERIMENTO 

TECNICO PER GRUPPI DI LAVORO.  
Competenze acquisite con l’esperienza e con la partecipazione ad aggiornamenti specifici 
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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. 

 Condivisione delle competenze specifiche con il gruppo di lavoro e facilitazione all’accesso 
delle informazioni per garantire la circolarità  delle conoscenze. Disponibilità alla consulenza 
e alla supervisione del lavoro. Ruolo di riferimento tecnico. 
Competenze acquisite con l’esperienza e con la partecipazione ad aggiornamenti specifici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di programmi di video scrittura e composizione, excel – utilizzo di software e 
programmi dedicati per la registrazione delle prestazioni sanitarie, estrazione e 
elaborazione dati di attività, produzione di report. 

 

 

La sottoscritta 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 e da art.13 GDPR 679/16. 

 

 

Brescia 20.07.2021 

 

Maria Rosa Schivardi 
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Partecipazione a Corsi/Convegni come docente/relatore: 

Responsabile scientifico evento formativo FSC “Attività di addestramento (training individualizzato) programma 

screening oncologico per la prevenzione del tumore della cervice” ATS Brescia da 2 novembre a 3 dicembre 2020 (10 

incontri). 

Responsabile scientifico evento formativo FSC “Attività di addestramento (training individualizzato) 

programma di screening oncologico per la prevenzione del tumore colonretto” ATS Brescia da 20 ottobre a 24 

novembre 2020 (10 incontri). 

Convegno “Lo screening per la diagnosi precoce e la prevenzione dei tumori del colonretto in Regione Lombardia” 

Milano, 28 novembre 2019. Relazione “I programmi di screening organizzato in Regione Lombardia” 

Iniziative Formative Territoriali ATS Brescia. Relazione “Aggiornamento sui percorsi di prevenzione: favorire l’adesione 

ai programmi di screening oncologici” 7/11/2019-3/12/2019 

Responsabile scientifico evento formativo FSC “Il programma di screening per la prevenzione del tumore del 

colonretto: Analisi e verifica dei percorsi diagnostici di II livello” ATS Brescia da 22/05 a 2/12/2019 (n° 4 incontri). 

Poster Convegno Nazionale Gisma 2019 “L’impatto dello screening mammografico sulla mortalità per tumore della 

mammella nell’ATS di Brescia nel periodo 2010-2018. 

Docente Corso “Screening per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina mediante oferta attiva di pap test 

nell’ATS della Brianza” Lecco 12 giugno 2019. 

Corso “LBC attualità e nuovi orizzonti” Milano 30 novembre 2018. Relazione “Screening cervicale spontaneo in Italia: 

l’esperienza di Brescia. 

Responsabile scientifico evento formativo FSC “Revisione del percorso di refertazione dei pap test nel programma di 

screening cervice” ATS Brescia da 26/03 a 8/05/2018 (n° 4 incontri) 

Docente Corso “Aggiornamenti in Anatomia Patologica” ASST Spedali Civili Brescia da 9/05 a 6/07/2018.  

Ordine die Medici Provincia Brescia. Tavola rotonda “La legge 194/1978: una legge fra tutela e libertà” 2018. 

Responsabile scientifico evento formativo FSC “Analisi del percorso diagnostico terapeutico del programma di 

screening cervice con inserimento del test HPV come test primario” ATS Brescia da 28/2 a 28/03/2018 (n° 5 incontri). 

Responsabile scientifico e docente evento formativo “Prevenzione del tumore del collo dell’utero. Dal Pap al test HPV” 

ATS Brescia, 3 edizioni da 13/11 a 15/12/2017. 

Responsabile scientifico “Seminario di aggiornamento sul futuro degli screening oncologici in regione Lombardia” ATS 

Brescia, 2 edizioni 14/11 e 6/12/2017. 

Convegno Nazionale GISCI 2017-Workshop precongressuale congiunto ONS/GISCI “Lavori in corso: allestimento dei 

programmi basati sull’HPV. Dove siamo a livello regionale: risultati e incertezze”. Relazione “Esperienza della Regione 

Lombardia” Ferrara 14-16 giugno 2017 

Convegno “Le malattie a trasmissione sessuale” Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia, 

Brescia 11 dicembre 2017. Relazione “Le più frequenti malattie sessualmente trasmesse” 

Responsabile scientifico evento formativo FSC “Miglioramento continuo dell’appropriatezza nelle attività del centro 

screening relative alla gestione delle comunicazioni con l’utenza” ATS Brescia da 22/03 a 29/11/2017 (n° 8 incontri in 

corso). 

Corso aggiornamento “L’enterolusi nella pratica clinica” ASST Spedali Civili Brescia 13 ottobre 2016. Relazione “Le 

informazioni ai pazienti: proposta di booklet illustrato”. 

Convegno “Medicina delle Migrazioni. Tra mito e realtà” Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 

Brescia, Brescia 24 settembre 2016. Relazione “Situazioni particolari: la donna migrante”. 

Responsabile scientifico e relatore “Primo livello screening colonrettale.: Confronto, Comunicazione, Promozione” ATS 

Brescia, Brescia 19 settembre 2016. Relazione “Adesione all’invito: Dati di attività ATS Brescia”. 

Responsabile scientifico evento formativo di FSC “Stesura di un protocollo operativo per lo screening colonretto” ASL 

Brescia, da 23/03 a 27/04/2015 (n° 4 incontri). 

Responsabile scientifico evento formativo di FSC “Revisione e aggiornamento dei programmi di screening 

mammografico e citologico” 10 incontri da 10/03/2015 a 24/11/2015 ASL Brescia. 

Incontro “Nutrire il pianeta: L’esperienza delle donne” Nurses for EXPO, Brescia 8 giugno 2015. Relazione “La donna 

medico tra ruolo professionale e sociale”. 

Relatore evento formativo MMG “Prevenzione oncologica” ASL Brescia 6 edizioni nel corso dell’anno 2015. 

Convegno “Prevenzione Brescia: dieci anni di screening oncologici” ASL Brescia, Brescia 19/01/2015 Relazione 

“Screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina”. 

Poster Convegno Nazionale GISCOR 2014 “Analisi dei cancri di intervallo per lo screening colonrettale: l’esperienza di 

Regione Lombardia 

Docente evento formativo “Curare il fibroma uterino nel 2014: quando, perché e come” Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri della Provincia di Brescia, Brescia 20 settembre 2014. Relazione “Terapia medica dei fibromi”. 

Responsabile scientifico evento formativo di FSC “I programmi di screening oncologico: analisi e verifica dei percorsi 

diagnostico/terapeutici di 2°livello” 6 incontri da 20/06/2014 a 24/11/2014 ASL Brescia. 

“Gli screening oncologici” Incontro per la popolazione Comune di Bagnolo Mella, 24 giugno 2014. Relazione 

“Organizzazione e risultati degli screening oncologici nell’ASL di Brescia”. 
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Responsabile scientifico evento formativo di FSC “Revisione degli strumenti di lavoro: moduli e lettere per la gestione 

dei programmi di screening oncologici” 8 incontri da 25/03/2014 a 2/12/2014 ASL Brescia. 

Docente corso “Revisione e riordino della profilassi vaccinale in Regione Lombardia: modello culturale e strategie” ASL 

Brescia, Brescia 3 edizioni 5/07, 9/09, 2/10/2013. Relazione “Vaccinazione anti HPV: ruolo della vaccinazione nel 

percorso degli screening oncologici”. 

Iniziativa di formazione per Pediatri di Libera Scelta “Adolescenza terra di confine” ASL Brescia, 6 ottobre 2012. 

Relazione “Sessualità e contraccezione”. 

Corso “Migrazione e salute” Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia, Brescia 28 marzo 

2012. Relazione “La donna e la famiglia migrante nell’esperienza del consultorio familiare: accoglienza e interventi di 

prevenzione”. 

Corso “Ruolo del MMG nei percorsi di screening oncologici nell'ASL di Brescia”, ASL Brescia da maggio a novembre 

2011. 

Responsabile scientifico e relatore Corso “L'accoglienza e la presa in carico della donna nella richiesta di IVG” ASL 

Brescia, marzo-maggio 2011.  

Responsabile scientifico e relatore Corso “La comunicazione negli screening oncologici” ASL Brescia, settembre-

dicembre 2010.  

Docente Corso “Lo screening per la prevenzione del cervicocarcinoma nell'ASL di Brescia: aspetti teorici e pratici” ASL 

Brescia, 2 edizioni ottobre-dicembre 2009.  

Convegno “Prevenzione e diagnosi precoce del cervicocarcinoma e lesioni HPV correlate” Fondazione Poliambulanza 

Brescia, 9 maggio 2009. Relazione “Lo screening citologico nella realtà bresciana”. 

Convegno “Gli immigrati in Lombardia: evoluzione e prospettive dell’integrazione nel territorio lombardo” ISMU 

Regione Lombardia Milano, 22 marzo 2007. Partecipazione alla Tavola rotonda “Mutilazioni genitali femminili: 

riflessioni teoriche e pratiche”. 

Corso di perfezionamento in citodiagnostica cervico-vaginale. Spedali Civili Brescia 3/10/2006-1/06/2007.  Relazione “Il 

programma di screening per la prevenzione del cervicocarcinoma”. 

Congresso regionale AOGOI, Bergamo 22-23 novembre 2006. Tavola rotonda “L’interruzione di gravidanza nel primo e 

nel secondo trimestre”. 

Convegno “Attualità in ginecologia pediatrica” Università di Brescia, Brescia 19/11/2005. Relazione “Contraccezione”. 

Docente Corso “Gravidanza – menopausa: come rendere accessibili le evidenze della ricerca alle donne che si 

rivolgono ai servizi consultoriali” ASL Brescia, 6/10/2004-22/11/2004. 

Docente Corso “L’importanza di una informazione/educazione qualificata ai servizi consultoriali” ASL Brescia 

25/05/2004-15/06/2004.  

Docente Corso “Screening per il carcinoma della cervice uterina: servizio di informazione e consulenza telefonica” ASL 

Brescia 12/12/2002 e 19/12/2002.  

Giornata di studio “Adolescenti e sessualità” ASL Brescia, 2 dicembre 2002. Relazione “Il punto di vista ginecologico” 

Giornata di studio “Adolescenti d’oggi nella realtà di Brescia” ASL Brescia, 23 novembre 2001. Relazione “Come parlare 

di sessualità con gli adolescenti” 

Congresso “La salute della donna immigrata a Brescia” Spedali Civili Brescia, 15 dicembre 2001. Relazione “La coppia 

extracomunitaria: fertilità e contraccezione”. 

Corso di aggiornamento per medici scolastici, ASL Brescia 14/09/2000-18/09/2000. Relazione “Il consultorio degli 

adolescenti”. 

(agg da anno 2000) 

 

Partecipazione a Corsi/Convegni per aggiornamento professionale: 

FAD “Il medico competente e il minimal advice” da 7/07/2020 a 03/08/2020 

Webinar "Riflessioni sui dati della Survey 2018 e sulla ripartenza dello screening 2020 in epoca di COVID-19" 18 giugno 

2020. 

Corso ”Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) alla 

luc dell’entrata in vigore dl DM 48/2018” ATS Brescia 18 novembre 2019 

Corso “Privacy GDPR-UE 2016/679” (reg europeo al D.lgs.101/18) da 17/12/2019 a 19/12/2019 

“Convegno Nazionale GISCI 2019. Riccione 29-31 maggio 2019 

"Corso di formazione per RLS e Preposti: organizzazione della sicurezza e consapevolezza dei ruoli” ATS Brescia da 

12/12/2018 a 13/12/2018 

“XIII Congresso Nazionale Giscor 2018” Lerici 25-26 ottobre 2018 

Evento formativo “GDPR: il nuovo regolamento europeo per la data protection" ATS Brescia da 7/11/2018. 

Convegno “Equity audit nei piani regionali di prevenzione in Italia” Polis Lombardia, Milano 12 aprile 2018. 

Evento formativo “Le figure della Sicurezza negli Enti Pubblici: ruolo e responsabilità di Dirigenti e Preposti" ATS 

Brescia da 16/11 a 24/11/2017. 

Convegno Nazionale GISCI 2017 “Lo screening HPV come modello: tra innovazione tecnologica e nuovi modelli 

organizzativi in Sanità pubblica” Ferrara 14-16 giugno 2017. 
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Workshop “Attivazione del piano regionale di prevenzione 2015-2018. Aggiornamento dei percorsi di screening 

mammografico in Lombardia” Eupolis Milano 6 dicembre 2016. 

"L'Assistenza Primaria: scenari attuali e prospettive future in Italia e in Lombardia" ATS Brescia 02/12/2016. 

Evento formativo “Appropriatezza prescrittiva nella terapia farmacologica: verso nuove strategie di valutazione e 

implementazione." ATS Brescia 14/12/2016 

Corso “Cure simultanee e di supporto nel paziente affetto da neoplasia solida maligna Gardone VT 27 febbraio 2016. 

Corso di aggiornamento “Il secondo e il terzo livello dello screening del cancro colo-rettale: parliamone” Ferrara 

22/12/2015 

Corso “I percorsi di screening e equità di accesso: migliorare i livelli di partecipazione e qualità attraverso l’attivazione 

di audit partecipati che utilizzando il modello Precede-proceed” Eupolis Lombardia Milano 1, 8, 21 ottobre 2015. 

Convegno nazionale GISCI 2015 “Uno screening, due percorsi: test HPV e pap test a confronto nella pratica” Finalborgo 

20-22 maggio 2015. 

Convegno “Laboratorio Brescia: IARC presenta monografia PCB" ASL Brescia 22/05/2015 

Workshop GISMA-ONS “Quale governance per il programma di screening mammografico” Reggio Emilia 6 maggio 

2015. 

Meeting GISCOR “Lo screening si studia” Reggio Emilia 13 novembre 2014 

Convegno "Il cromo nelle acque potabili: aspetti di sanita' pubblica" ASL Brescia 20/10/2014 

Convegno "Laboratorio Brescia: gestione integrata del rischio in un Sito di Interesse Nazionale" ASL Brescia 

22/09/2014 

Convegno nazionale GISCI 2014 “Implementazione dei programmi con HPV primario” Firenze 11-13 giugno 2014. 

Corso aggiornamento “Screening oncologici in Lombardia: obiettivi di sistema, indicatori quali-quantitativi e 

comunicazione efficace” Milano Eupolis Lombardia 22 maggio 2014. 

Corso di aggiornamento “Patologia del basso tratto genitale femminile infettiva e neoplastica” Milano 5 aprile 2014. 

Convegno “I percorsi in oncologia, dalla teoria alla misura: il tumore della mammella” Regione Lombardia, Milano 6 

febbraio 2014 

Convegno “La prevenzione del cervico-carcinoma a Mantova” Mantova 29 novembre 2013. 

Convegno “"Il monitoraggio dello stato di salute della popolazione” ASL Brescia 9/11/2013 

Corso “Il coinvolgimento degli stakeholders nei programmi di screening nazionale: metodi e strumenti” Milano 26-27 

giugno 2013. 

Convegno Nazionale GISCI 2013 “Lo screening cervicale tra presente e futuro” Riva del Garda 22-24 maggio 2013 

Convegno “Sostenibilità e diritto del cittadino alla qualità e sicurezza delle cure” Forum 2012 Risk Management, 

Arezzo 20-23 novembre 2012. 

Convegno nazionale “L’immigrazione in Lombardia: famiglia motore di coesione sociale”, Milano 15/03/2012. 

Convegno “L’universo femminile nel XXI secolo: la risposta agli esperti”, Roma 27-28/01/2012. 

Convegno SIGIA “Proposte di linee guida in ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza” Milano 13/11/2011. 

Corso “Raccomandazioni e linee guida nella gravidanza ad alto rischio” Trieste 26-27/11/2010. 

6° Corso di Medicina materno fetale, Brescia 11-12/06/2010. 

Convegno Nazionale GISCI “Gestire il cambiamento” Venezia 27-28/05/2010. 

Evento “La re-ingenierizzazione della prevenzione individuale e programmi di screening: efficacia, qualità e 

sostenibilità” Venezia 26/05/2010. 

Corso FAD CNMRR ISS “I fattori protettivi per la gravidanza” 13/05/2010. 

Evento“L’assistenza alle donne migranti e alle loro famiglie in una prospettiva transculturale all’interno dei 

consultori famigliari“, Brescia 9,21 aprile e 14,28 maggio 2009. 

Congresso nazionale GISCI “Il futuro dello screening“, Ferrara 10-12 giugno 2009. 

5°Corso di Medicina Materno Fetale, Brescia 4-5 giugno 2009. 

Corso “Biologia e clinica della contraccezione”, Sirmione 10-11 ottobre 2008. 

Evento “Percorso di consulenza e supervisione per gli operatori dei servizi ad alta complessità socio-sanitaria”, 

Brescia 26/04/2007-20/12/2007. 

2°Congresso nazionale Società Italiana della Contraccezione, Napoli 5-7 dicembre 2007. 

Congresso “La biotecnologia nel management del concepimento e della gravidanza ad alto rischio“, Trieste 27-28 

novembre 2007. 

Corso “Percorso di consulenza e di supervisione per gli operatori dei servizi ad alta complessità socio-sanitaria“, 

Brescia anno 2007. 

Convegno “Violenza sessuale e maltrattamenti: quali risposte?“, Brescia 23 marzo 2007. 

Convegno Osservatorio Nazionale Screening GISCI, Napoli 11-13 dicembre 2006 

Convegno nazionale  10 anni di soccorso violenza sessuale: che cosa è cambiato?“, Milano 16-17 novembre 2006. 

Workshop “Interruzione volontaria di gravidanza farmacologia: realtà e mito”, Milano 12 ottobre 2006. 

Evento “Il risk management in sanità“, Brescia 21 settembre 2006. 

Workshop internazionale “Malattia da HPV: The end of the beginning”, Viareggio 25-27 maggio 2006. 

Corso “Formazione dei formatori per il corso OMS-UNICEF: Promozione e pratica dell’allattamento al seno“ Milano 

24-26 gennaio 2006. 

Seminario GISCI  “Comunicare con tutti“, Roma 12 dicembre 2005. 
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Corso “Aggiornamento su tematiche ostetriche“, Brescia 8/03/2005-14/06/2005. 

Congresso nazionale SIGIA “Il pediatra e il ginecologo: un approccio sinergico“, Milano 10-12 novembre 2005. 

Congresso regionale AGICO “Il consultorio familiare nella rete del servizio sanitario pubblico”, Milano 7 ottobre 

2005. 

Corso “Seminari di sanità pubblica. L’epidemiologia e la prevenzione: dalle conoscenze delle cause di malattia alla 

comunicazione del rischio”, Brescia 10/05/2005-14/06/2005. 

Congresso nazionale SIC “Benessere della donna e contraccezione”, Modena 16-18 giugno 2005. 

Convegno nazionale GISCI “Screening: dai programmi alla ricerca”, Bologna 13-15 dicembre 2004. 

Convegno nazionale AGICO “Il consultorio familiare nella tutela della maternità”, Roma 15-17 novembre 2004. 

Corso “Dall’errore umano ad una medicine senza errori?”, Brescia 6 marzo 2004. 

Convegno “80° congresso nazionale SIGO”, Genova 27-30 giugno 2004. 

Corso “Metodologie e pratica degli screening del cervicocarcinoma vaginale”, Torino 13-14 ottobre 2003. 

Corso “La conduzione dei gruppi”, Brescia 25/09/2003- 28/11/2003. 

Corso “Estrogeni e progestinici: dalla farmacologia alla pratica clinica”, Milano 3 ottobre 2003. 

Corso “La gravidanza gemellare”, Brescia 17-18/01/2003. 

Corso “Prevenzione del maltrattamento e dell’abuso sui minori”, Brescia 4/10/2001-25/10/2001. 

Corso “L’immigrazione: la legislazione, il diritto di famiglia, i rapporti famigliari”, Brescia 28/09/2000-26/10/2000. 

Corso “Le donne straniere e le loro famiglie come nuova utenza dei servizi socio-sanitari”, Brescia 20/09/2000-

11/10/2000. 

(agg da anno 2000) 

 


