FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità

Voltolini Annalisa
030.3998309
annalisa.voltolini@asst-spedalicivili.it
Italiana
Codice fiscale VLTNLS59C70A569P

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Assunta il 01/05/1990 di ruolo a tempo indeterminato c/o il reparto di
Ortotraumatologia dell’Ospedale di Gardone Val Trompia (Bs) divenuto Presidio degli
Spedali Civili di Brescia nel 1998, prima come Assistente e dal 1995 come Aiuto
Trasferita il 06/09/1999 nella U.O. I^ Ortopedia dell’ASST Spedali Civili di Brescia
come Dirigente Medico di I livello.
Ispettore medico antidoping dal 1992 al 2010: ha tenuto incontri su questo tema in vari
istituti scolastici
Dal 2014 è referente aziendale per la Medicina di Genere dell’ASST Spedali Civili.
Dal 22/9/18 al 30/11/18 ha svolto l’incarico di Direttore F.F. presso la UOC Ortopedia
e Traumatologia 1 dell’Asst Spedali Civili
Dal 01/02/2020 è responsabile del centro di Medicina dello Sport ASST Spedali Civili
Dal 01/03/2020 è responsabile della Medicina di Genere ASST Spedali civili
ASST Spedali Civili, pz.le Spedali Civili 1 Brescia 25123 tel. 03039951
Azienda ospedaliera
Tempo Pieno
Dirigente medico I^ livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)

Diplomata al liceo classico Arnaldo di Brescia nel 1978
Laureata in Medicina e Chirurgia c/o l’Università Statale di Milano discutendo una tesi
sperimentale elaborata c/o il Centro di Fisiologia dello Sport del C.N.R. di Milano col
Ch.mo Prof. Paolo Cerretelli
Abilitata all’esercizio della professione medica superando l’esame di Stato c/o
l’Università Statale di Brescia
Iscritta all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Brescia.
Specializzata in Ortopedia e Traumatologia indirizzo Chirurgia della Mano e
Microchirurgia Ortopedica c/o l’Università Statale di Brescia col Ch.mo Prof. Giorgio
Brunelli nel 1992
Specializzata in Medicina dello Sport c/o l’Università Statale di Brescia col Ch.mo
Prof. Arsenio Veicsteinas nel 1996.
Socia ordinaria F.M.S.I.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• 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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese , inglese
Francese , inglese
Francese , inglese
-Dal 1989 (fino allo scioglimento dello stesso nel marzo 2013) fa parte come esperta
E.U.L.O. del Centro di studio e ricerca sulla fisiologia dell’esercizio muscolare e dello
Sport della Facoltà di Medicina di Brescia.
-Consigliera comunale di Nave per 2 mandati dal 1982 al 1993.
-Consigliera Provinciale di Brescia dal 1995, rieletta nel 1999 e nel 2004 fino al giugno
2009. Nel primo mandato 95-99 ha avuto la delega alle Pari Opportunità, politiche
giovanili e politiche attive del lavoro e ricoperto il ruolo di presidente della Consulta
provinciale delle donne elette, da lei costituta. Dal 1995 al 2009 ha fatto parte della
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Brescia. Dal 1995 al 1999 è stata
Presidente del Comitato Pari Opportunità della Provincia di Brescia
-Dal 2004 al 2009 è stata componente dell’Assemblea dell’Unione Province lombarde
(UPL), del Direttivo Nazionale dell’Unione Province Italiane (UPI), della Consulta
Nazionale Pari Opportunità dell’Unione Province Italiane (della quale ha partecipato
alla istituzione).
Per gli incarichi istituzionali e professionali ricoperti e che ricopre ha coordinato altre
persone e realizzato progetti soprattutto nelle materie relative alle specializzazioni e
alle pari opportunità e alla Medicina di genere.
Ha promosso e collaborato alla stesura dei due Bilanci di Genere dell’A.O. Spedali
Civili di Bs
Ha redatto il progetto “Diversity manager in Ospedale” per l’A.O. Spedali Civili di Bs,.
Nella primavera del 2017 è co-fondatrice del Centro documentazione ed informazione
salute di genere di Brescia, di cui è vice-presidente.

Utilizzo del computer

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Studio del pianoforte

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

1993-99: componente del Comitato Pari Opportunità dell’Ospedale di Gardone V.T.
2000-2011: Presidente del Comitato Pari Opportunità degli Spedali Civili di Brescia
Dal 2003 componente della Com.ne Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici di Bs.
2004-07: Presidente della sezione di Brescia dell’Associazione Italiana Donne Medico
2008-2011: componente del Comitato Mobbing dell’A.O. Spedali Civili di Bs
Dal marzo 2011 è presidente del C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)
dell’ASST Spedali Civili di Brescia.
Dal marzo 2008 è componente della delegazione bresciana dell’international network
EWMD.
Dal maggio 2008 è vicepresidente dell’Associazione Ex Alunni dell’Arnaldo
Dal 2013 fa parte della rete dei presidenti dei CUG della sanità di Regione Lombardia
e dal 2016 coordina la rete dei presidenti CUG Sanità del Nord-Est Lombardia.
Da giugno 2014 è referente per la Medicina di Genere di Spedali Civili di Bs e dal
marzo 2020 ne è diventata Responsabile e presidente del Gruppo di ricerca e studio per
la promozione della Medicina di Genere.
Ha partecipato a numerosi corsi, convegni e congressi in Italia ed all’estero di
formazione ed aggiornamento sulle materie in cui è specialista e di cui si occupa per
motivi istituzionali (politiche di genere e Medicina di genere) ed ha collaborato ad
alcune pubblicazioni.
Tipo B

I
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Brescia, 07/01/2021
NOME E COGNOME (FIRMA)
Annalisa Voltolini
__________________________________________
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