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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 
 

Nome  MICHELI ANNAMARIA 

   
   
   
   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

    
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal luglio 2001 ad oggi Dirigente medico con contratto a tempo indeterminato c/o Divisione di 
Nefrologia Ospedale di Manerbio (Bs)  facente parte dell’ASST del Garda.  
 
Durante l’anno accademico 2003-2004 ha svolto attività di insegnamento per la disciplina di 
anatomia, fisiologia e fisiopatologia presso CFP di Rivoltella del Garda e, nel successivo anno 
accademico  2004-2005 per la disciplina di geriatria nell’ambito di corso di formazione per 
Operatori Socio Sanitari 
 
Durante gli anni accademici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ha svolto attività di 
insegnamento per la disciplina di Nefrologia afferente al corso integrato di discipline cliniche 
mediche e metodologia infermieristica applicata c/o Corso di Laurea per Infermiere, sezione di 
Desenzano 

 
Dal gennaio al luglio 2001 Dirigente medico con contratto a tempo determinato c/o Divisione di 
Emodialisi Ospedale Mellino Mellini (Chiari, Bs) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Durante gli anni mi sono sempre occupata della gestione sia in regime di ricovero che 
ambulatoriale di utenti con: 
 Insufficienza renale acuta, dalla diagnosi alla terapia 

 Insufficienza renale cronica 

 Necessità di trattamento sostitutivo della funzione renale: emodialisi e dialisi peritoneale 

 Gestione in terapia conservativa di grandi anziani per i quali non fosse possibile proporre 
terapia sostitutiva 

 
In questi anni, accanto all’attività di reparto,  mi sono dedicata con particolare interesse alla 
Dialisi Peritoneale,(terapia sostitutiva della funzione renale praticata a domicilio dopo congruo 
periodo di addestramento del paziente o di un familiare, metodica sia manuale che 
automatizzata) non solo nei pazienti con Insufficienza renale ma anche  in quelli con Scompenso 
cardiaco 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  * 1996-2000 Scuola di Specializzazione in Nefrologia c/o Facoltà di Medicina e Chirurgia di 

Brescia. 
* 1989-1995 Corso di Medicina e Chirurgia c/o Università Statale di Brescia, facoltà di Medicina 
e Chirurgia 

* 1984-1989 Liceo Classico “Arnaldo”, Brescia 

 
   
   

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Nefrologia 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ buona capacità di lettura ] 

• Capacità di scrittura  [ discreta capacità di scrittura ] 
• Capacità di espressione orale  [  discreta capacità di espressione orale] 

 

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. 

 [ L'Attività ospedaliera e didattica mi hanno messo nella condizione di imparare a riconoscere 
l’importanza di una buona organizzazione del lavoro di equipe al fine di ottimizzare i tempi e le 
risorse per rispondere al meglio alle necessità dell’utente. ] 

 

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. 

 [ IMPORTANZA DI UNA BUONA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO D EQUIPE AL FINE DI OTTIMIZZARE I TEMPI E 

LE RISORSE  PER RISPONDERE AL MEGLIO ALLE ESIGENZE DFELL'UTENTE. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Discreta conoscenza, a fini lavorativi, dei principali programmi per PC di utilizzo quotidiano 
nonché nella gestione dei monitor per HD e Cycler per DP ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 L’esperienza didattica maturata in passato, insieme agli studi classi, mi hanno fatto acquisire la 
consapevolezza della necessità di rapportarsi all’utente in modo appropriato alla sua situazione di bisogno 
ed al suo livello colturale personale  

 
   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  costante attività di aggiornamento partecipando a corsi e convegni come documentato da 
portfolio aziendale 

 
 

  Il sottoscrittoo è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali. 
Inoltre il sottoscritto, preso atto dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali 
acconsente al trattamento dei propri datisecondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 
2016/679 
 
Desenzano, 07/03/22                                                               f.to Micheli Annamaria 


