
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi delle 
disposizioni di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e 
le dichiarazioni mendaci e che l’Amministrazione ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del loro contenuto 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PASOLINI CHIARA 
Indirizzo  VIA ADIGE 44, 46041 ASOLA (MN) 

Telefono   
Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date dal 16/08/2021 a tutt’ora    
• Nome dell’azienda e città  Unità operativa di Pediatria dell’ASST Garda sede Manerbio con sede in Desenzano del Garda 

(BS) località Montecroce 
   
                            • Posizione lavorativa  Dirigente Medico disciplina Pediatria con impiego a tempo determinato con rapporto di lavoro a 

tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del neonato fisiologico e patologico 

Attività di Pronto Soccorso Pediatrico 
Attività di reparto di Pediatria 
Attività ambulatoriale in merito all’obesità pediatrica 
 
 

• Date dal 16/03/2019 a 15/08/2021    
• Nome dell’azienda e città  Unità operativa di Pediatria dell’ASST Mantova presidio di Asola e presidio di Mantova con sede 

in Mantova Strada Lago Paiolo n. 10 
   
                            • Posizione lavorativa  Dirigente Medico disciplina Pediatria con impiego a tempo determinato con rapporto di lavoro a 

tempo pieno (38 ore settimanali) 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del neonato fisiologico 

Attività di Pronto Soccorso Pediatrico 
Attività di reparto di Pediatria 
Attività ambulatoriale in merito all’obesità pediatrica 
Attività allergologia pediatrica 
Durante il periodo COVID (Marzo 2020-Ottobre 2020) a causa della chiusura della Pediatria del 
presidio di Asola attività di medico vaccinatore presso polo vaccinale di Mantova e di Asola 
impegnato nella campagna vaccinale prima infanzia- adolescenza. 
 
 

• Date dal 01/07/2014 al 15/03/2019    
• Nome dell’azienda e città  Unità operativa di Pediatria dell’ASST Garda sede Manerbio con sede in Desenzano del Garda 

(BS) località Montecroce 
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                            • Posizione lavorativa  Dirigente Medico disciplina Pediatria con impiego a tempo determinato con rapporto di lavoro a 

tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del neonato fisiologico e patologico 

Attività di Pronto Soccorso Pediatrico 
Attività di reparto di Pediatria 
Attività ambulatoriale in merito all’obesità pediatrica 
 
 

• Date dal 01/05/2011 al 30/04/2014    
• Nome dell’azienda e città  Unità operativa di Neonatologia dell’ASST Bergamo Ovest sede Treviglio con sede in Treviglio 

(BG) piazzale Ospedale 1 
   
                            • Posizione lavorativa  Dirigente Medico disciplina Pediatria con impiego a tempo determinato con rapporto di lavoro a 

tempo pieno 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del neonato fisiologico e patologico 

Attività di Pronto Soccorso Pediatrico 
Attività di reparto di Pediatria 
 
 
 

• Date dal 04/11/2009 al 30/11/2010    
• Nome dell’azienda e città  A.o. ASST Franciacorta, presidio Chiari 

   
                            • Posizione lavorativa  Borsista presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale per il progetto 

farmacovigilanza FARMAMICO 
• Principali mansioni e responsabilità  Ambulatorio T.A.O. , selezione e controllo clinico dei donatori, raccolta dei dati per la borsa di 

studio relativa al progetto di farmacovigilanza Farmamico i cui obiettivi sono: 
1) Verificare l’insorgenza di possibili interazione della TAO con altre terapie (inclusi i 

fitoterapici e le medicine alternative), malattie intercorrenti e variazioni delle abitudini di 
vita, eventualmente non ancora segnalate in letteratura 

2) Implementare interventi formativi mirati alla luce delle eventuali nuove acquisizioni 
 
 
 

• Date dal 01/10/2009 al 30/04/2011    
• Nome dell’azienda e città  Avis provinciale di Mantova 

   
                            • Posizione lavorativa  Incarico libero professionale in qualità di Medico selettore 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione e verifica di idoneità del donatore di sangue 
 
 
 

 
   
   
   

• Date dal 14/09/2009 al 30/04/2011    
• Nome dell’azienda e città  Avis provinciale di Brescia 

   
                            • Posizione lavorativa  Incarico libero professionale in qualità di Medico selettore 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione e verifica di idoneità del donatore di sangue 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 17 Settembre 2009  Iscrizione all’Albo professione dei Medici Chirurghi di Mantova n. 2937 
• 16 Luglio 2009  Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università degli Studi di Brescia 
• 24 Marzo 2009  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia con tesi “Malformazioni 

polmonari. Dalla diagnosi alla dimissione”. 
• 1998 

 
 
 

 Conseguimento del diploma di ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale Itc Falcone 
Asola 

   
 

 
 

MADRELINGUA  italiana 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  [ inglese ] 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura   elementare 
• Capacità di espressione orale   elementare 

 

CORSI E MASTER 
. 

 10/11/2021 “Corso PALS” training center ID ZZ20746 SIMEUP –TC  
 
16/01/2021 “P Alarm. Criteri per la chiamata del MET e per la gestione dell'urgenza pediatrica 
Intercettare il peggioramento clinico in pediatria” 4607 SIMEUP tenutosi a Torino 
 
11/12/2019 “Triage esecutore- Corso triage pediatrico” 4613 SIMEUP tenutosi a Torino 
 
10/12/2019 “PBLS-D Esecutore Sanitario, supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione 
precoce in età evolutiva” 4604 SIMEUP tenutosi a Torino 
 
29/11/2018 Corso “Gestione dell’urgenza alla nascita - Desenzano” codice ID 124957.5 tenutosi 
presso l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 
 
11/05/2015 al 12/05/2015 CORSO PALS AHA- SIMPEUP- Pediatric advanced life support 
tenutosi presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

 
 
 

 

 

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

 

Desenzano, 04/02/22      f.to Pasolini Chiara 


