
Maria Candida Zeppieri  
Curriculum vitae 

Istruzione e Formazione: 

- 1987 Licenza Classica 
- 1987-1993 Laurea Magna Cum Laude (5 anni e 1 sessione) in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “La Sapienza” 
- abilitazione alla professione medica presso l’Università di Roma “La Sapienza” 
- 1993-1998 diploma di specializzazione in Chirurgia Generale presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

(allora direttore Prof. R. Cortesini) con frequenza presso la II clinica Chirurgica del policlinico Umberto I (allora direttore 
prof. M. Carboni) dell’Università di Roma “La Sapienza” 

- Attualmente iscritta presso l’Ordine dei Medici di Brescia 
- 2005: Corso Interattivo di Ecografia Internistica presso il Castello di Gargonza- Monte S.Savino 
- 2008: XI Corso di aggiornamento ACOI in Chirurgia presso Ospedale Mauriziano Umberto I Torino 

Esperienza Professionale: 

- Dirigente medico a rapporto esclusivo, Disciplina di Chirurgia Generale, a tempo indeterminato con rapporto a tempo pieno 
presso la ASL di Vallecamonica-Sebino dall’01/08/2000 al 31/12/2015 

- Dirigente medico a rapporto esclusivo, Disciplina di Chirurgia Generale, a tempo indeterminato con rapporto a tempo pieno 
presso la ASST di Valcamonica dall’01/01/2016 al 31/08/2021 

- Dirigente medico a rapporto esclusivo, Disciplina di Chirurgia Generale, a tempo indeterminato con rapporto a tempo pieno 
presso la ASST del Garda – sede di Desenzano del Garda - dall’01/09/2021 ad oggi 

Capacità e Competenze Personali: 

- Patente di guida tipo B 
- Prima lingua italiano 
- Lingue straniere: Inglese: ottimo; Francese: molto buono; Greco: principiante 
- Ottime competenze comunicative, relazionali, organizzative e tecniche. 
- Competenza artistiche e sportive: pianoforte (ottimo livello, conseguito diploma III anno al Conservatorio); nuoto, 

immersioni (abilitazione CMAS), tennis, sci 

Privilege: 

- Autonomia nelle attività di reparto ed ambulatori (compreso quello ecografico) 
- Attività di sala operatoria nella disciplina di chirurgia generale (competenza/autonomia per alcune patologie vascolari, 

urologiche e toraciche) 

Ulteriori Informazioni: 

- Nel 2002 vincitrice del Concorso Nazionale (per la presentazione di lavoro scientifico: “peritonectomia radicale in 37 
pazienti affette da neoplasia ovarica II e III stadio”) durante Congresso Nazionale ACOI, svoltosi a Roma 

- Corsi e Congressi vari 
- Regolare formazione ECM 

Desenzano del Garda, 07/02/2022 

            In fede 

                  f.to dottoressa Maria Candida Zeppieri 

 


