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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 

Cognome e Nome  Zanini Gregoriana 
Luogo e Data di nascita   

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
    • Date (da – a)  Dal 01/2009 fino ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Garda 

• Tipo di azienda o settore  Presidio di Gavardo 
• Tipo di impiego  Dirigente medico a tempo indeterminato in Cardiologia  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esame ecocardiografico completo, ecocardiografia da stress farmacologico, eco-
sforzo, ecocardiografia transesofagea, ecocardiografia pediatrica. Test da sforzo. 
Controllo e programmazione pacemaker e defibrillatori e Loop recorder. Lettura 
Holter ecg. Gestione e dimissione del paziente in unità coronarica e in reparto di 
cardiologia. Gestione del paziente ambulatoriale. Gestione del paziente cardiologico in 
pronto soccorso.  
 
Dal 2004 al 2008: attività di sostituzione di MMG (attività ambulatoriale, visite 
domiciliari), Servizio di continuità assistenziale c/o ASL Brescia Distretto n.3 Rezzato e 
Continuità assistenziale turistica (postazione di Sirmione), Medico di Guardia c/o Casa 
di Cura Privata Accreditata (Villa Gemma, Gardone Riviera e Villa Barbarano, Salò), 
medico di Gare sportive (nuoto, ciclismo, rugby, calcio). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Maturità scientifica Conseguita nel 1996 a Brescia, laureata in Medicina e Chirurgia 
nel 2003 (Brescia), specializzata in Cardiologia nel 2008 (Brescia), master di I livello in 
cardiologia pediatrica nel 2016 (Bologna) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maturità c/o Liceo A.Calini (Brescia), laurea e specializzazione c/o Università degli 
Studi di Brescia, master in cardiologia pediatrica c/o Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese            spagnolo 
• Capacità di lettura  Buona              Scolastico 

• Capacità di scrittura  Buona              Scolastico 
• Capacità di espressione orale  Buona              Scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del sistema Windows e pacchetto Office – Word, Excel, Power 
Point, utilizzo di internet e posta elettronica. 
Ottima conoscenza del sistema di cartella clinica informatizzata mediante Galileo, 
Isolabella, Impax, Omnicom. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B rilasciata il 02/12/1996 dalla M.C.T.C di Brescia 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta come socio SIC (società Italiana di cardiologia) e SIEC (società italiana di 
ecocardiografia) 
Ha partecipato a numerosi congressi in qualità di partecipante e relatrice ed è autrice 
e coautrice di una trentina di pubblicazioni scientifiche prevalenti in ambito 
cardiologico clinico. 

 

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 preso atto dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali fornita dall’ASST del Garda 

acconsente al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR)  

 
CITTA’ _______Brescia _______________ 
 
DATA_________07/02/2022______________ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 ________________f.to Gregoriana Zanini__________________ 

 


