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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  FABERI ELENA 

Luogo e Data di nascita  Gavardo (BS) – 22/12/1980 

Nazionalità  Italiana 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  2007-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia – U.O. di Nefrologia e Dialisi degli Spedali Civili di 
Brescia 

• Tipo di impiego  Specializzanda in formazione presso la Scuola di Specializzazione di Nefrologia 
 

 • Date (da – a)  Dal 1/09/2012 al 15/10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Pellegrino, Castiglione delle Stiviere (MN) 

• Tipo di impiego  Medico Nefrologo con attività clinica presso il Centro Dialisi dell’Ospedale, presso il 
reparto di Medicina Interna e presso l’Ambulatorio Nefrologico; Nefrologo consulente 
per i reparti dell’Ospedale 
 

 • Date (da – a)  Dal 3/11/2014 al 5/06/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  - Ospedale di Manerbio (BS) 

• Tipo di impiego 
 
 
 

 Date (da-a) 
 Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Tipo di impiego 

 
 

 Medico Nefrologo (Libero Professionista) con attività clinica presso l’U.O. di Nefrologia 
e Dialisi dell’Ospedale di Manerbio, attività ambulatoriale presso l’Ambulatorio 
Nefrologico; Nefrologo consulente per i reparti dell’Ospedale 
 

Dal 6/06/2016 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda - Ospedale di Manerbio (BS) 
 
Medico Nefrologo (assunzione a tempo determinato) con attività clinica presso l’U.O. 
di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Manerbio, attività ambulatoriale presso 
l’Ambulatorio Nefrologico; Nefrologo consulente per i reparti dell’Ospedale 
 
Dal 1/03/2017 
trasferimento c/o il Servizio di Emodialisi del Presidio Ospedaliero di Gavardo (BS) 
 
Dal 1/05/2017 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  - Ospedale di Gavardo (BS) 
Medico Nefrologo (assunzione a tempo indeterminato) con attività clinica presso il 
Servizio di Emodialisi del Presidio Ospedaliero di Gavardo, attività ambulatoriale 
presso l’Ambulatorio Nefrologico; Nefrologo consulente per i reparti dell’Ospedale 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Salò (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e letterarie, lingua classica (latino), lingua straniera (inglese) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (votazione 90/100) nell’anno scolastico 1998/1999 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 

• Date (da – a)  2000-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia (Italia), 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze medico-chirurgiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 105/110) il 19/10/2006 con Tesi dal titolo: 
“Epidemiologia della nefropatia diabetica: analisi della popolazione seguita da un 
centro antidiabete” 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2007 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 
Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Brescia il 20/03/2007 n°07930 
 

• Date (da – a)  Luglio 2007-Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Nefrologia; Università degli Studi di Brescia (Italia), 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nefrologia, Dialisi (emodialisi e dialisi peritoneale) e Trapianto di rene 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Nefrologia (votazione 50/50 e lode) il 31/07/2012 con Tesi dal 
titolo: “Dialisi peritoneale nello scompenso cardiaco refrattario: esperienza di un 
singolo centro”.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiana 

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. 

 Ottima capacità relazionale, buona attitudine al lavoro di squadra, ottima capacità di 
ascolto 

 

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. 

 -Buone capacità e competenze organizzative, acquisite anche durante anni di servizio 
presso il gruppo scout locale (Vobarno I), come figura di educatore (con 
conseguimento della Nomina a Cap) per bambini-adolescenti-giovani 
-Dal 2007 collaborazione, come medico volontario, con la sezione locale dell’AVIS 
(Vobarno) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo del computer e dei seguenti software: Word, Excel, Power 
point 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica – patente B 

 
   

 
  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 autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
CITTA’ Vobarno 
 
DATA 30/03/2022 
 f.to Elena Faberi 


