
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 CORNA ANGELA
Luogo e Data di nascita LUMEZZANE 02/07/1966

Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dall'Aprile 2005 a tu ora
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di Manerbio- Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
via Lungomella  Valsecchi 7 , Manerbio (Bs)

• Tipo di azienda o se ore Reparto di Pediatria e Neonatologia
• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del Nido 
Responsabile dell'Ambulatorio di Auxoendocrinologia 
Stru ura Semplice di Patologia Neonatale (da aprile 2022)

• Date (da – a) Dal 2000 al 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale di zona S.Orsola , Fatebenefratelli, Brescia

• Tipo di azienda o se ore Reparto di Pediatria e Neonatologia
• Tipo di impiego Dirigente medico

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno 2015
- Partecipazione ad incontri ASL di Brescia per la produzione di 
documento/protocollo sulla Promozione dell'Alla amento al seno 
- Partecipazione ad incontri intraziendali (AOD) per la produzione di
Protocolli sul percorso del Neonato fisiologico secondo raccomandazione
ministeriale N. 16

• Date (da – a) Anno 2014
Partecipazione alla produzione e divulgazione del Protocollo aziendale 
(AOD) Alla amento.

• Date (da – a) Anno 2007
• Nome e po di is tuto di

istruzione o formazione
Corso di Perfezionamento in Patologia Neonatale
Università degli Studi di Milano

• Principali materie / abilità
professionali ogge o dello studio

Frequenza per 30 giorni presso Patologia Neonatale di III livello 
(Ospedali Riuni  di Bergamo)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se per nente)
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• Date (da – a) Dal 1996 al 2000
• Nome e po di is tuto di

istruzione o formazione
Scuola di Specialità in Pediatria , 
Clinica Pediatrica dell'Università di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali ogge o dello studio

Pediatria generale
Auxoendocrinologia

• Qualifica conseguita Specialista in Pediatria
• Livello nella classificazione

nazionale (se per nente)
50/50 con Lode

• Date (da – a) Dal 1986 al 1993
• Nome e po di is tuto di

istruzione o formazione
Università di Medicina di Brescia 

• Principali materie / abilità
professionali ogge o dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione

nazionale (se per nente)
107/110

• Date (da – a) Dal 1980 al 1985
• Nome e po di is tuto di

istruzione o formazione
Liceo Scien fico “More o” sede di  Lumezzane (Bs)

• Principali materie / abilità
professionali ogge o dello studio

• Qualifica conseguita Diploma  scuola superiore
• Livello nella classificazione

nazionale (se per nente)
54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da cer fica  e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di le ura B1

• Capacità di scri ura B1
• Capacità di espressione orale B1

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.

DAL 2005 INCONTRI A CADENZA ANNUALE CON LE SCUOLE DELLE CLASSI 2^ E 3^ 
DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI  DI MANERBIO E PAESI LIMITROFI 
SU ARGOMENTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE.

DAL 2000  INCONTRI DI PREPARAZIONE AL PARTO : ARGOMENTI DI NEONATOLOGIA E 
PUERICULTURA 

DAL  2010 INCONTRI CON NEO MAMME, POST-DIMISSIONE DAL NIDO SU ARGOMENTI DI

GESTIONE  DEL NEONATO A CADENZA BIMESTRALE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,
proge , bilanci; sul posto di lavoro,

in a vità di volontariato (ad es.

Discreta capacità organizza va del reparto di appartenenza:
organizzazione degli ambulatori divisionali,
organizzazione reparto Nido fisiologico.
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cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, a rezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Discreta capacità di u lizzo del computer e dei programmi necessari 
all'a vità di reparto. Adeguata capacità di u lizzo degli strumen  
ele romedicali in uso nel reparto di Pediatria. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scri ura, disegno ecc.

Nel 1996 : Regista e ideatrice (in collaborazione con 2 amici musicis ) 
di un Musical  (con musiche originali).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI 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

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’ Manerbio

DATA  08/04/2022

f.to Angela Corna
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