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Informazioni personali 

    Cherubini Laura 

    laura.cherubini@asst-garda.it 

 

 

Esperienza professionale 

 

- Da dicembre 2016 ad oggi: dirigente medico di I livello di Pronto 

Soccorso con contratto a tempo indeterminato presso l’ASST 

GARDA, sede di Manerbio. 

- Da dicembre 2012 a dicembre 2016: dirigente medico di I livello 

di Pronto Soccorso con contratto a tempo determinato presso 

l’azienda ospedaliera di Desenzano DG (BS), sede di Manerbio. 

- Da luglio 2011 a novembre 2012: dirigente medico di I livello di 

Pronto Soccorso con contratto a tempo determinato presso 

l’azienda ospedaliera di Desenzano DG (BS), sede di Desenzano 

DG. 

- Dal gennaio 2011 a giugno 2011: attività libero professionale 

come medico di Pronto Soccorso presso l’Ospedale di Desenzano 

(BS), sede di Desenzano DG. 

- Dal novembre 2009 al dicembre 2010: attività libero 

professionale come medico di guardia presso la Fondazione 

Richiedei di Gussago (BS) 

- Dal settembre 2010 al dicembre 2010: attività libero 

professionale come medico di reparto presso l’Hospice della 

Fondazione Richiedei di Gussago.  

 

 

Istruzione e formazione 

 

- 23/11/2021: superamento del Corso di formazione manageriale 

per dirigente di struttura complessa DSC, accreditato da 

Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo, 

erogato dall’Università degli Studi di Brescia. 

- 6-7/05/2011: USLS BL1 Provider in Ecografia d’Urgenza. 

- Dal 2011: iscrizione alla SIMEU Società Italiana di Medicina 

d’Emergenza-Urgenza. 
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- 2010: Diploma Nazionale in Ecografia Clinica, rilasciato dalla 

Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB).  

- 13/11/2009: specializzazione in Medicina Interna, indirizzo di 

Medicina d’Urgenza presso la Scuola di Specializzazione in 

Medicina Interna, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Brescia con votazione di 50/50 e lode. 

Nell’ambito della specializzazione: attività ambulatoriale presso il 

Centro delle Neoplasie Endocrine; attività ambulatoriale presso il 

Centro dell’Ipertensione Arteriosa; attività ambulatoriale di 

Ecografia Internistica Interventistica Addominale presso la SSD di 

Ecografia Internistica. 

- Dal 2007: iscrizione alla Società Italiana di Ultrasonologia in 

Medicina e Biologia (SIUMB). 

- 15/03/2005: laurea in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia con 

votazione di 110/110 e lode. 

- 1998: diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico 

statale N. Copernico di Brescia con votazione di 60/60. 

 

 

Lingue straniere 

 

    Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

 

 

 

Porto a Vostra conoscenza i miei dati personali, acconsento al trattamento degli stessi come da 

Dlgs. 196/2003. 

 

 

14/03/2022 

f.to Laura Cherubini 


