Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Telefono studio
Fax reparto
Cittadinanza
Data di nascita

Maria Beatrice Panarotto
0303995742
0303995420
italiana
07/02/1961

Esperienza professionale
Date

29/12/1992 – in corso
assistente medico di ruolo con rapporto di lavoro a tempo pieno, ora con la qualifica
di dirigente medico di I livello.
15/04/1991 – 31/05/1991 supplenza con la qualifica di assistente medico con
rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo pieno dal 01/06/1991 – 31/05/1992 e
dal 25/06/1992 – 9/12/1992 .
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di I livello.
Principali attività e responsabilità Ha lavorato nel settore della diagnostica medico nucleare generale, tireologia,
attualmente si occupa prevalentemente di radioterapia metabolica.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, P.le Spedali Civili, 1 Brescia
Tipo di attività o settore Degenze Protette della Medicina Nucleare

Date
Lavoro o posizione ricoperti
ipali attività e responsabilità
e e indirizzo del datore di lavoro
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Ottobre 1990 – aprile 1991
Titolare di guardia medica
Medico di pronta disponibilità sul territorio
USSL 41 – Brescia, Via della Valle 40, Brescia
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Date
Lavoro o posizione coperti
ipali attività e responsabilità
e e indirizzo del datore di lavoro

28/12/1989 – 27/09/1990
medico sostituto
Divisione di Medicina generale presso presidio ospedaliero di Edolo
USSL 37 di Vallecamonica- Breno

Date
Lavoro o posizione coperti
ipali attività e responsabilità
ome e indirizzo del datore di
lavoro

1988 -1991
supplente medico di guardia medica
medico di pronta disponibilità sul territorio
USSL 38 di Valle Trompia, USSL 41 di Brescia.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
cipali attività e responsabilità
ome e indirizzo del datore di
lavoro

1988 -1990
sostituzione di medici con più di 100 mutuati
medico della medicina di base
USSL 41, USSL 38 e USSL 43

Date
Lavoro o posizione ricoperti
cipali attività e responsabilità
ome e indirizzo del datore di
lavoro

Agosto – novembre 1988 e febbraio – giugno 1989
Medico prelevatore
Prelievi ematici
Poliambulatori via Corsica USSL 41

Date
Lavoro o posizione ricoperti
cipali attività e responsabilità
ome e indirizzo del datore di
lavoro

15/01/1988 – 16/09/1988
medico fiscale
visita medica a domicilio
INPS sede di Brescia.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
cipali attività e responsabilità
ome e indirizzo del datore di
lavoro

Luglio 1988
Commissione esami di maturità a.s. 87/88
Membro aggregato
IPFS “Camillo Golgi” di Brescia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Istituto di istruzione o formazione
Principali tematiche/competenze
Professionali acquisite

Novembre 1987 – aprile 2015
Ha partecipato a 31 Corsi di aggiornamento, a 10 in qualità di relatore, 22 simposi
nazionali e internazionali, 43 convegni scientifici , ha collaborato alla stesura di 23
pubblicazioni scientifiche.
Approfondimento tematiche di Medicina Nucleare e Medicina Interna.
Attività di insegnamento nella Scuola di Specializzazione di Medicina Nucleare
dell’Università degli Studi di Brescia dall’anno scolastico 2005/06 al 2014/15.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Istituto di istruzione o formazione
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

11/1992 – 05/11/1996
Specialista in Medicina Nucleare
Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare, Università degli Studi di Milano
Utilizzo diagnostico e terapeutico di sostanze radioattive non sigillate
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Date
itolo della qualifica rilasciata
to di istruzione o formazione
cipali tematiche/competenze
professionali acquisite

11/1987 – 24/07/1992
Specialista in Medicina Interna
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna, Università degli Studi di Brescia
Gestione diagnostica – terapeutica del Paziente nell’ambito di un reparto di Medicina
Interna. Approfondimento delle tematiche gastroenterologiche.

Date
itolo della qualifica rilasciata
to di istruzione o formazione
cipali tematiche/competenze
professionali acquisite

23/12/1987
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione medica
Università degli Studi di Brescia
Abilitazione professionale

Date
itolo della qualifica rilasciata
to di istruzione o formazione
cipali tematiche/competenze
professionali acquisite

11/1980 – 07/1987
Laurea in Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Brescia
Gestione diagnostica e terapeutica del Paziente e delle sue malattie

Date
itolo della qualifica rilasciata
to di istruzione o formazione
cipali tematiche/competenze
professionali acquisite

09/1975 – 07/1980
Diploma di Maturità
Liceo scientifico di stato “A. Calini”, Brescia
Lingua italiana, matematica, scienze, inglese

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e) italiano
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua
Lingua

Comprensione
Ascolto
Lettura
B1

inglese

B2

inglese

Parlato
Interazione
Produzione
orale
orale
A2 inglese A2 inglese

Scritto

B1

inglese

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze organizzative Da anni lavora in equipe con personale medico, tecnico, amministrativo e ausiliario,
organizzando l’attività lavorativa sulle apparecchiature di diagnostica e nel reparto di
degenze protette della medicina nucleare.
Capacità e competenze tecniche Utilizza sistemi operativi su Mac e Windows. Dirige l’acquisizione di esami diagnostici
di Medicina Nucleare, anche in situazioni inusuali. Programma ed esegue sedute di
terapia radiometabolica.
Capacità e competenze informatiche Utilizza personal computer e programmi di elaborazione delle immagini ottenute da
gamma camera; capacità acquisite sul campo.
Firma Maria Beatrice Panarotto 30/04/2015
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