
F O R M AT 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 MONICA CATIA RITA BUSTI

Luogo e Data di nascita

Nazionalità ITALIANA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia 

in data 16/07/1999.
• Nome e po di is tuto di

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

professionali ogge o dello studio
Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo II Sessione
dell’anno 1999 (iscri a all’Ordine dei Medici e Chirurghi di Bergamo dal 
23/12/1999).

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università 
degli Studi di Brescia il 22/11/2005.

• Livello nella classificazione
nazionale (se per nente)

    
Ha partecipato a numerosi congressi rela vi ad argomen  di 
chirurgia generale ed addominale, chirurgia oncologica e chirurgia 
vascolare, nonché a corsi di perfezionamento rela vi alla 

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) Dal Novembre 2005 al Giugno 2006 ha lavorato in qualità di Dirigente

Medico presso il Dipar mento di Emergenza-Acce azione SSUEm “118”
degli Spedali Civili Di Brescia

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o se ore Dal Luglio 2006  all’O obre 2008 ha svolto a vità libero-professionale
(equiparata  a  personale  Dirigente  di  I  livello)  presso  la  Divisione  di
Chirurgia generale dell’Ospedale di Gavardo – Azienda Ospedaliera di
Desenzano del Garda.
Dall’O obre 2008 ad oggi  ricopre il  ruolo di Dirigente Medico presso
l’U.O.  di  Chirurgia  Generale  dell’Ospedale  di  Gavardo  –  Azienda
Ospedaliera di Desenzano del Garda.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da cer fica  e diplomi
ufficiali.



diagnos ca vascolare non invasiva, al confezionamento di accessi vascolari per emodialisi ed alla 
chirurgia laparoscopica.

Ha collaborato alla redazione di pubblicazioni rela vi ad argomen  di chirurgia generale.

Ha esercitato a vità di diagnos ca presso Servizio di endoscopia Diges va durante la formazione 
specialis ca.

PRIMA LINGUA  ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente mul culturale,

occupando pos  in cui la
comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport),

ecc.

 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,

proge , bilanci; sul posto di lavoro,
in a vità di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, a rezzature
specifiche, macchinari, ecc.

U lizzo  dell’eco-color-doppler  nell’ambito  della  diagnos ca  vascolare
non invasiva.
U lizzo del PC con sistema opera vo Windows, principali applicazioni
Office ed Internet Explorer.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scri ura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTE O PATENTI PATENTE B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
Il so oscri o è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di le ura BUONA

• Capacità di scri ura BUONA
• Capacità di espressione orale FLUENTE



falsità negli a  e l’uso di a  falsi sono puni  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  Inoltre, il

so oscri o autorizza al tra amento dei da  personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

CITTA’ __Gavardo (BS)_

DATA___07/03/2022 _

______________ f.to Monica Catia Rita Busti___________________________


