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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

ATTUALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

PREGRESSA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dall'1.02.2019 ad oggi: rapporto di lavoro a tempo indeterminato (tempo pieno,38 ore/settimana) 
come Dirigente Medico a rapporto esclusivo, disciplina Medicina Interna presso il 
Territorio dell'ASST Garda e Vallesabbia come: 

- Referente per i Servizi di scelta/revoca/esenzioni, protesica integrativa e maggiore 
(anche come medico prescrittore), farmaci, nutrizione, attività amministrative e di 
segreteria 

- Referente e formatore per la somministrazione dei farmaci in ambito scolastico 
- Medico referente PAI per la presa in carico del paziente cronico 
- Medico responsabile UCAM/Centro Servizi/ADI 
- Medico autorizzatore 
- Tutor clinico per i tirocini del corso di formazione specifica in Medicina Generale 
- Componente cabine di regia Piani di Zona Ambito 12 per l'integrazione sociosanitaria e 

le politiche sociali (anziani, disabili e domiciliarità) 
- Componente del Gruppo di Lavoro Aziendale Dedicato Cadute 
- Componente DEC per servizio di trasporto nefropatici (dal 10/2/2020) 
- Dirigente responsabile per la sicurezza e la gestione dell'emergenza Hub vaccinale di 

Lonato d/G (dal 3/3/2021) 
- Responsabile dell'Hub vaccinale di Lonato d/G  
- dall’1/4/2022 incarico di Struttura Semplice "Gestione operativa rete territoriale”  

 
Dall’1.06.2000 al 31.01.2001: rapporto di lavoro a tempo determinato e dall’1.02.2001 al 
31.01.2019 in ruolo (tempo pieno 38 ore/settimana) come Dirigente Medico a rapporto 
esclusivo, disciplina Medicina Interna presso il Territorio dell'ASST Spedali Civili di 
Brescia.                         
Sedi e tipo di lavoro: 
60%: referente Medico del Presidio SocioSanitario Territoriale di Brescia e Hinterland Est 
viale Duca degli Abruzzi n. 13, 25124 – Brescia 

- Referente per i Servizi di: scelta/revoca/esenzioni, protesica integrativa e maggiore, 
farmaci, nutrizione 

- Referente per l’URP 
- Responsabile del personale del Comparto per gestione presenze, organizzazione attività 

lavorative, programmazione e condivisione obiettivi, valutazione annuale 
- Collaborazione con Ufficio Personale e Segreteria di Direzione 
- Medico UCAM: attività di verifica, programmazione ed erogazione dell’assistenza 

domiciliare 
40%: Referente clinico presso la U.O. Residenza Sanitario-assistenziale per Disabili “G. 
Seppilli” dell'ASST di Brescia viale Duca degli Abruzzi n° 13, 25124 – Brescia, in precedenza 
Medico addetto al PSSP (Presidio Socio Sanitario Polivalente), suddiviso in Comunità per 
Anziani (ex RSA) e Comunità per Disabili (ex CRH) 
Tipo di incarico:  

- Dall’1.1.2016 ad oggi incarico di natura professionale, di studio e ricerca 
Dall’1.2.2007 al 31.12.2015: tipo C1 (delibera 92 del 31.01.07): incarico professionale 
di elevata specializzazione e funzioni di coordinamento, indirizzo, consulenza, studio e 
ricerca, verifica e controllo ed alto grado di autonomia 

- dal 18.10.2004 al 31.12.2007:  tipo C2 
- dal 2.05.2002 all’1.02.0207: incarico di sostituzione del Direttore Sanitario PSSP 

Dott.ssa A. Nadalini (delega prot. 257/AN/es.) 
- dall'1.6.2000 al 17.10.2004: ex 1° livello 

 
Dal 2009 a tutt’oggi 
Partecipa alle campagne vaccinali presso gli Hub e gli ambulatori del territorio ASST  
come medico vaccinatore per Covid, antinfluenzali stagionali e recupero adolescenti 
 
Dal 10.07.2003 a tutt'oggi 
Componente Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile e per gli accertamenti 
ex L.104/92 e L. 68/99 dell'ASST di Brescia (fino al 31.01.2019) e del Garda (dall'1.02.2019) 
- in qualità di Specialista in medicina interna e esperta in geriatria e disabilità psichica 
(Determina 1/47 del 10.07.03 - Decreto n. 567 del 21/12/2012) e successivamente in qualità di 
Componente 

 
Dal 23.04.2012 al 31.12.2016 
Designata come Preposto in materia di salute sul luogo di lavoro (D.LGS 81 del 9.4.2008) 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

PREGRESSA 
(SEGUE) 

 

per la RSD “G. Seppilli” 
Dal 24.03.2010 al 31.01.2016 Medico dell’area Cure Primarie per la DGD1: 

- Governo Clinico: animatore/conduttore di formazione nei Gruppi di Miglioramento 
distrettuali e (dal 22.10.2012) controllo dell’appropriatezza prescrittiva, dei sistemi 
organizzativi, supporti tecnologici, partecipazione al SISS e archiviazione della 
documentazione sanitaria degli studi dei MMG/PLS;  
- formazione, verifica e controllo attività MCA 
- (dal 2009): presa in carico dei Medici tirocinanti per la formazione in Medicina Generale 
presso l’area Cure Primarie e presso la RSD 
- medico prescrittore e autorizzatore 
- assistenza protesica e integrativa 
- esenzioni e iscrizioni SSR 

Dal 2010 al 2011 
Rappresentante ex- DGD1 al Tavolo tecnico piano di zona per l'area della Salute Mentale 

- in qualità di componente supplente (incontri 14.10.2010 – 1.2.2011) 
 

Dall’1.12.2008 al 31.08.2009 e dall’1.1.2016 al 31.08.2017 
Attività di Medico Fiscale per la ex-DGD1 dell’ASL ora PreSST Brescia 
 
Dal 15.01.1990 al 29.02.1992: rapporto di lavoro a tempo determinato (tempo pieno) 
Dal 01.03.1992 al 31.05.2000: in ruolo (tempo pieno) 
Medico presso Fondazione "Casa di Dio" di Brescia (medico addetto all’RSA “Casa di Dio”, 
“La Residenza”, “Luzzago”) - via Moretto,  6 – Brescia (tel. 03044272) 

- Responsabile di reparto con mansioni “mix” (sanitarie ed organizzative)  
- Cat. D3 del CCNL del Comparto Regioni - Autonomie locali 

 
Dal 16.6.1988 al 23.2.1989                                   Presso le sedi AVIS della Provincia di Brescia 
Servizio di Medico AVIS 
effettuazione di visite cliniche d'idoneità ed esecuzione di prelievi 
 
Dal 05/01/1988 al 31/08/1988                               Presso INPS Brescia e Provincia 
Medico Fiscale 
effettuazione visite fiscali 
 
Servizio di Continuità assistenziale (Guardia Medica territoriale) 

- Dall'1.8.88 all'1.10.88:  ex USSL 31 di Bergamo 
- Dall'1.10.88 al 31.5.89: ex USSL 38 di Brescia  
- Dall'1.9.89 al 31.11.89: ex USSL 39 di Brescia 

 

Sostituzioni Medici di  Medicina Generale 

- Dal 7.6.88 all'11.6.88 e dal 24.12.88 all'1.1.89: Dr. G. Bertelli 
- Dal 18.6.88 al 9.7.88: Dr. F. Pederzani 
- Dal 14.2.89 al 3.3.89: Dr. M. Perotti 
- Dal 25.5.89 al 30.5.89 e dal 26.6.89 all'8.7.89: Dr. G. De Riu 

 
INSEGNAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 1990 al 2007 
Docente di Medicina, Geriatria, Farmacologia ed Esercitazioni pratiche  
Presso la Scuola regionale per Operatori Sociali "IAL CISL” via Castellini 11, Brescia 
Contratti a progetto per Corsi annuali di:  

1. Ausiliario Socio Assistenziale (corsi regionali)  
2. Ausiliario Socio Assistenziale (corsi Fondo Sociale Europeo per italiani e  
stranieri e per  il Progetto Europeo di aiuto alle popolazioni balcaniche) 
3. Ausiliario Socio Assistenziale ( corsi per cassaintegrati-CIG) 
4. Operatore Specializzato nell’assistenza socio-sanitaria alle patologie  
cronico-degenerative (corsi regionali) 
5. Operatore Socio Sanitario (corsi regionali) 
6. Operatore Socio Sanitario (corsi Fondo Sociale Europeo) 

 
Anno 2007                                                                                                          A.S.L. di Brescia 
Docente al corso “L’ospite diabetico e l’ospite iperteso nelle Comunità per Anziani e per 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Disabili: aggiornamenti clinico assistenziali” 
Anno 2008                                                                                                         A.S.L. di Brescia 
Responsabile scientifica per il corso “La disabilità nei suoi aspetti teorici ed operativi: 
progettazione, attivazione e verifica degli interventi educativo-riabilitativi ed assistenziali 
nell'ambito della RSD” 
 
Anno scolastico 2003-2004 
Docente di Farmacologia                                
Presso la Cooperativa Sociale Laser - Brescia  

- Corso per Operatore Socio Sanitario (Fondo Sociale Europeo)  
1994-95 e 1995-96                            Centro Internazionale della Medicina Applicata di Bologna 
 
Diploma in Scuola biennale di Massaggi Energetici e Riflessogeni 
Comprendente corsi di: massaggio Shiatsu, massaggio Neuromuscolare, massaggio  
Connettivale, massaggio Sportivo, Tecniche Osteopatiche, Riflessologia Plantare, Riflessologia 
Auricolare 

- Diploma conseguito con superamento dell'esame finale di profitto 
 
1993-94                                             Centro Internazionale della Medicina Integrata di Bologna 
Diploma  in Kinesiologia Applicata e Muscolar Diagnosis 
Corso parificato al diploma di Laurea Breve secondo le norme CEE ed il D.M. del Ministero 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 31.12.1992, patrocinato 
dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Bologna 

- Diploma conseguito con superamento dell'esame finale di profitto 
 
24.7.1992                                                                              Università degli Studi di Brescia 
Specializzazione in Medicina Interna 

- Votazione 50/50 con Lode 
Tesi "La valutazione dello stato nutrizionale nell'anziano istituzionalizzato",      
relatore il Ch.mo Prof. Vittorio Grassi 
 
11.4.1989                                                                                       Ordine dei Medici di Brescia 
Conferimento Borsa di Studio per la formazione in Medicina Generale 
Decreto 10.10.1987 (G.U. 3.2.1989), inserimento al 4° posto su 7.500 

- Attivazione 1991: rinuncia per incompatibilità con attività lavorativa 
 
Anno Accademico 1987-88    
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Roma 
Conferimento Borsa di Studio Scuole di Specializzazione 

- Concorso per titoli ed esami (G.U. 4^ serie speciale - n° 14, 21.2.1989) 
 
Istituto di Clinica Medica – Università degli Studi di Brescia 
Allieva interna 1^  Medicina O.C. di Brescia 
Attività clinica e di ricerca con: Prof. G.  Muiesan, Prof. V. Grassi, Prof. E. Agabiti-Rosei, Dr. P. 
D’Adda, Dr. M. Castellano, Dr.ssa M. Beschi, Dr.ssa L. Platto 
 
28.01.1988                                                                                      Ordine dei Medici -  Brescia 
Iscrizione all'Albo Professionale (n. 4900) 
 
1987 - 2^ sessione                                                                     Università degli studi di Brescia   
Abilitazione all'esercizio della professione Medica 

- Votazione 90/90  
 

28.9.1987                                                                                  Università degli Studi di Brescia 
Laurea in Medicina e Chirurgia 

- Votazione 110/110 con Lode 
Tesi "Ruolo dei sistemi dopaminergico e noradrenergico renali nell'ipertensione arteriosa 
essenziale", relatore il Ch.mo Prof. Giulio Muiesan 
 
1981                                                   Liceo-ginnasio "Arnaldo", Brescia 
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

DIVULGATIVE 
 

Da novembre 1999 a febbraio 2000                        Coordinamento Donne SPI-CGIL di Brescia 
Relatrice in conferenze sulle problematiche della terza età 

- Comune di Brescia 
 
Maggio-Giugno 2000                             Associazione AUSER ed Assessorato ai Servizi Sociali 
Relatrice in conferenze sulle problematiche della terza età 

- Presso alcuni comuni della provincia di Brescia 
 
Nell’anno 1999                                                                                           Teletutto Bresciasette 
Collaborazione a cinque puntate della trasmissione televisiva "Galassia d'argento" 
"Gli incidenti domestici e la sicurezza in casa" 
 
20 e 27.10.2010                                                                         “Vivicittà Circolo UISP” - Brescia 
Relatrice in conferenze per il Centro Aperto Anziani 
“Ruolo dell’alimentazione e dello stile di vita nella prevenzione delle malattie” 
“Il controllo delle principali patologie per la prevenzione e il contenimento dei danni” 
 
14.11.2010                                                                           Ente Nazionale Sordi sez. di Brescia 
Relatrice incontro per Centro Culturale ENS 
“Le Demenze” 
 
7 e 12.10.2011                                                                          “Vivicittà Circolo UISP” - Brescia 
Relatrice in conferenze per il Centro Aperto Anziani  
“Farmaci: conoscerli bene per usarli meglio” 
“I servizi per la persona anziana fragile: quali sono e come utilizzarli” 
 
Anno 2014                                                                                                        Caritas - Brescia 
Relatrice in conferenza per gli utenti Caritas 
“Guida all’uso del Servizio Sanitario” 
 
28.11 e 5.12.2014                                                                     “Vivicittà Circolo UISP” - Brescia 
Relatrice in conferenze per il Centro Aperto Anziani 
“Il rapporto di fiducia con il MMG” 
“La medicina sul territorio: l'assistenza sanitaria a domicilio” 
 
7.10 e 21.10.2015                                                                                                    ASL Brescia 
Relatrice in conferenze Scuola di Assistenza Familiare dell'ASL di Brescia 

“Mia madre è la mia bambina” 
“Che cosa mangiamo oggi?” 
 
13.11.2015                                                                               “Vivicittà Circolo UISP” - Brescia 
Relatrice in conferenza per il Centro Aperto Anziani 

“I servizi per gli anziani non autosufficienti” 
 
20.09.2016                                             ASST Spedali Civili Brescia e Fondazione Casa di Dio 
Relatrice in conferenze Scuola di Assistenza Familiare dell'ASL di Brescia 

“Protetti da una rete: il ruolo del Medico di Medicina Generale” 
 
22.03.2017                                                                     Residenza per Anziani BIRD – Brescia 
Relatrice in conferenza per il Centro Anziani 
“L’assistenza sanitaria” 
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ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO 
 
 
 
 

 
Associazione “Corri per Brescia” di Brescia  
Dal 2015 ad oggi 

 Pacerunner per atleti 
 Covid Manager (dal 2021) 

 
Associazione “Insieme fino alla Meta – Feel Sport ASD” di Brescia 
Dall’8.04.2018 al 31/12/2020 
- Atleta spingitore per atleti in carrozzina della Nikolajewka ONLUS per le gare podistiche 
 
Associazione Pubblica Assistenza "Valtenesi Soccorso " di Padenghe sul Garda – BS 
- Nel triennio 1998-2000: Membro del Consiglio Direttivo 
- Dal 1998 al 2001: Socio Sostenitore 
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PUBBLICAZIONI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI 

 
 

"Guida per un percorso formativo dell'Ausiliario socio-assistenziale"       

 Edizioni ialcisl - scuola regionale per Operatori Sociali, Brescia 1995 (2^ ed. 1996) 

 
"La salute negli anni d'argento"                                                                           
  Ed. SPI,  2000 

- Testi delle relazioni tenute nelle conferenze organizzate dal Coordinamento 
           Donne SPI - CGIL, Brescia (Dr.sse Fogliata, Meazzi, Pogliaghi, Voltolini) 
 
Progetto "MERANO" (Medicina Respiratoria in Anziani Ospiti) 1989 
“Il punto sulla patologia cardiorespiratoria” 
Istituto di Medicina Interna dell'Università di Brescia  
Settore Servizi Sociali del Comune di Brescia 
Gruppo MERANO 
 
 
 
4.5.1998-21.5.1998                                                                              Fondazione "Casa di Dio" 
Progetto "Rilevazione dei carichi di lavoro" 

- Coordinamento gruppo "bisogni sanitari" 
 
Anni 2000/2001                                                                     A.S.L. di Brescia –  R.S.A. e C.R.H. 
Progetto “Cartella Multidimensionale” 

 Partecipazione al gruppo “valutazione funzionale” 
 Coordinamento stesura definitiva 
 Elaborazione veste grafica 
 Partecipazione alla presentazione ufficiale al personale RSA e CRH 

 
Maggio-Dicembre 2001                                                                                  A.S.L. di Brescia  
Progetto di formazione dei Valutatori del personale del comparto ASL di Brescia  
in attuazione della determina  n. B/6 del 24.5.01 
- Presso ISFOR 2000 – Brescia (tot. 26 ore) 
 
Anno 2002                                                                                                          A.S.L. di Brescia 
Progetto “Carta dei Servizi RSA” 

- Elaborazione e veste grafica 
- Presentazione ufficiale al personale dell’RSA 

 
Anno 2015 
Progetto “Carta dei Servizi RSD Seppilli” e “FaSAS RSD” 
- Elaborazione area sanitaria 
- Veste grafica 
 
Dal 9.11.2010 31.12.2015                                                                                   A.S.L. di Brescia 
Membro del Gruppo di Lavoro Aziendale Dedicato “GAD Cadute” (Deliberazione 541) 
 
Dal al 16.2.2016 
Membro del Progetto “Donare gli Organi – una scelta in Comune”  
 
Dal 12.6 al 16.10.19                                                                                                   ASST Garda 
Partecipante al progetto di formazione sul campo “Gruppi di Lavoro Qualità e Rischio: 
mobilizzazione della persona assistita”  
 
Dal  27.6 al 17.10.19                                                                                                   ASST Garda 
Partecipante al progetto di formazione sul campo “Gruppo di miglioramento: 
ossigenoterapia domiciliare”  
 
Dall'anno 2021                                                                                                      ASST Garda 
Membro del Gruppo di Lavoro Aziendale Dedicato “GAD Cadute”  
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Nelle esperienze lavorative pregresse ed attuale ho maturato competenze di tipo professionale 
ed organizzativo-gestionali in collaborazione con superiori, colleghi, personale dipendente o 
convenzionato e strutture sociali, sanitarie ed istituzioni.  
Fanno parte delle competenze acquisite l’attività formativa dell’equipe di lavoro, la promozione e 
la conduzione di incontri periodici, la gestione dei conflitti sia per l’utenza sia per il personale, ed 
una profonda conoscenza del lavoro altrui e delle dinamiche relazionali del gruppo.  
Ho appreso sul campo ed attraverso numerosi eventi formativi la ricerca e l’utilizzo di strumenti 
multidimensionali validati, l’elaborazione e la condivisione di progetti e risultati nei momenti di 
equipe interdisciplinari, anche attraverso un approccio relazionale sia nel lavoro di gruppo che 
nel rapporto con gli Utenti, i familiari, il territorio e le strutture istituzionali.  
Gli anni di docenza mi hanno permesso di affinare le capacità di comunicazione con gli allievi 
(sia italiani che stranieri), l’acquisizione e degli strumenti di valutazione, la condivisione del 
percorso formativo in equipe didattica con i docenti, ed il perfezionamento delle tecniche di 
insegnamento. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 
 
 

 

L’attività lavorativa prevede un’accurata organizzazione, essendo coinvolti diversi settori 
Aziendali e territoriali, ciascuno con particolari specificità. 
Tra le competenze acquisite, oltre alla programmazione delle attività sanitarie secondo l’EBM e 
le linee guida nazionali ed internazionali, sono comprese anche la capacità di gestione delle 
risorse umane e strumentali, l’elaborazione, la realizzazione e la condivisione di progetti, 
l’economizzazione delle risorse disponibili e la pianificazione di quelle future.  
Dal 2016 al 2020 sono stati alle mie dipendenze 25 operatori del comparto suddivisi in diversi 
ambiti lavorativi, per i quali mi sono occupata dell’organizzazione lavorativa, della condivisione 
degli obiettivi aziendali e della valutazione annuale, in collaborazione con la Direzione del 
PreSST. 
Il lavoro in collaborazione con le Direzioni di RSD, Presidi territoriali, rete R.I.C.C.A e Direzioni 
ASST Garda ha portato una crescita anche nell’ambito della partecipazione a progetti aziendali, 
protocolli e procedure, oltre che la responsabilità nella raccolta, aggiornamento e invio dei dati 
richiesti dalla Regione Lombardia e della documentazione per i controlli di vigilanza ed 
appropriatezza. 
 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Uso Computer (Word, Excel, Power Point, Adobe), Internet e applicativi web per le 
strutture socio-sanitarie: competenza di ottimo livello, acquisita anche attraverso corsi 
specifici 
 
22.4 – 29.5.2002                                                       Istituto di formazione “Isfor 2000” -  Brescia 
“Corso Amministratore di rete – Internet applicato alle aziende sanitarie” 
 
5 – 14.11.2001                                                           Istituto di formazione ”Isfor 2000” - Brescia 
Corso Power Point (16 ore) 

- superamento dell'esame finale di profitto 
 
22.5 – 28.6.02                                                            Istituto di formazione ”Isfor 2000” - Brescia 
Corso Excel Base (24 ore) 

- superamento dell'esame finale di profitto 
 
23.02.2011                                                                                                                 ASL Brescia 
Corso informativo per la gestione del programma SIDi web 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Sport: running; escursionismo; bicicletta; sci 
Musica: chitarra acustica 
Hobbies: lettura, cinema, teatro, eventi culturali artistici e letterari, viaggi, tecnologia,   
               fotografia, lavoro a maglia, creazione di bigiotteria 
 

 

 

ALTRE 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
 

3.4.1997-12.6.1997                           Comune di Brescia e Associazione P.A. "Brescia Soccorso" 
Corso di Primo Soccorso  

- superamento dell'esame finale di profitto 
 
3 – 31.10.1997                                                                                I.B.I.S. "Casa di Dio" - Brescia 
Corso "Formazione squadra di emergenza"  
Tenuto dal Dr. C. Scarcella, nell'ambito del D.L. 626/1994 
 
Anno 1998                                                                                       I.B.I.S. "Casa di Dio" - Brescia 
Corso "Movimentazione dei carichi"  
Nell'ambito del D.L. 626/1994 
 
29.9.2002                                                                         Ospedale Civile/SSUEm 118 - Brescia 
Corso “Early Defibrillation” – attestato di abilitazione all’uso del Defibrillatore  

- superamento dell'esame finale di profitto 
 
Anni 2011-2015                                                                                  ASST Spedali Civili Brescia 
Corso BLS/PBLS e retraining annuali 
 
13.11.2019                                                                                                                ASST Garda 
Corso di addestramento per addetti di primo intervento BLSD” 
 

 

 

PRIMA LINGUA Italiano  

ALTRE LINGUE Inglese Spagnolo 

Capacità di lettura Buona Buona 

Capacità di scrittura Buona Discreta 

Capacità di espressione Discreta Discreta 
 

PATENTE Patente di guida (tipo B) per auto- e motoveicoli 

 

REFERENZE È possibile rivolgersi al Direttore Medicina 2 (Prof.ssa M.L. Muiesan) e al Responsabile US 
Medicina endocrino-metabolica dell’ASST Spedali Civili Brescia (Prof. M. Castellano), al 
Responsabile Riabilitazione Neurologica “Domus Salutis” Brescia (Dr. M. Scarazzato), al 
Responsabile sanitario di Struttura Fondazione Casa di Dio ONLUS (Dr. C. Carabellese), al 
Direttore Sanitario Fondazione Brescia Solidale ONLUS (Dr. G. Guerrini), al Direttore Scuola 
Regionale “Ial Lombardia” (Dott. G. Comini), al Direttore sanitario ASST Valcamonica (Dr.ssa R. 
Chiesa), al Direttore UOC Territorio Valletrompia e Brescia Ovest ASST Spedali Civili Brescia 
(Dr. A. Licordari), al Responsabile Geriatria (Dr. R. Rozzini) e al Medico Legale Direzione 
Sanitaria Fondazione Poliambulanza (Dr. S. Manzoni). 
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PARTECIPAZIONE 

A CORSI, 
CONVEGNI E 

CONGRESSI 

 
 
 
 

EDUCAZIONE 

CONTINUA IN 

MEDICINA  

(ECM) 

Dal 1988 al 1989: n° 4 corsi con superamento dell'esame finale di profitto riconosciuti 
dalla FNOMCeO come validi ai fini delle graduatorie  
 
Dal 1990 al 2002: n° 7 corsi con superamento dell'esame finale di profitto 
 
Dal 1987 ad oggi: n° 67 corsi non ECM come partecipante o tutor 
 

 

Dal 2002 ad oggi: Crediti formativi ECM acquisiti secondo la normativa vigente 
 
 
 
 
 
La documentazione relativa a quanto sopra è disponibile su richiesta 
 

 

 

 

La sottoscritta 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 ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 e successive integrazioni.  

 

 

Data  27/04/2022                                                                  F.TO  Meazzi Cristina 


