CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

RESTIERI FILOMENA
03/05/1971
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Staff - DEA

Numero telefonico
dell’ufficio

0303995545

Fax dell’ufficio

0303995541

E-mail istituzionale

filomena.restieri@spedalicivili.brescia.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea medicina e chirurgia (26/03/1998)
- Specializzazione in Medicina Interna con indirizzo in
medicina d'Urgenza (18(11/2003) Abilitazione alla
professione medica
- medico di guardia turistica presso presidio di Idro per i mesi
di giugno e luglio degli anni 2000-2002 - ASL DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA
- Gettonista presso le Unità geriatriche disciplina medicina
Interna - fondazione P.Richiedei-Gussago
- Incarico con contratto COCOCO di dirigente medico presso
DEA a tempo pieno (ca38H/set) disciplina medicina e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza - AZIENDA
OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
- incarico con contratto libero professionale di dirigente
medico presso DEA disciplina medicina e chirurgoa
d'Accettazione e d'Urgenza (ca 38 h/sett) - AZIENDA
OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
- incarico a tempo determinato preso DEA a tempo pieno (ca
38h/sett) disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza - AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI BRESCIA
- incarico a tempo indeterminato presso DEA a tempo pieno
disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
- AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto
1
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Inglese
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Scolastico

Scolastico

- Informatica: conoscenza discreta di M.Office buona
esperienza e competenza in ambito ecografico addominale
- -1990 diploma maturità classica -Anni 97-98 esperienza in
ambito AVIS come personale paramedico -Dal 98 al 2003
frequenza presso laboratorio di Ecografia internistica I
Medicina Spedali Civili Brescia -nel 2000 conseguimento di
diploma nazionale di ecografia clinica SIUMB -Dal 25-28
aprile 2002 partecipazione all'International Vasculitis and
ANCA workshop in Cleveland organizzato da società
americana vasculitiIn aprile 2002 pubblicazione di abstract
su Cliveland Clinic Journal of Medicine dal titolo "Three
patients with spleen Nodìules and negative Anca test:
atypical manifestation of Wegener's granulomatosis?"
Restieri F, Ungari et al. -maggio 2004 pubblicazione di
ABSTRACT su Giornale Italiano di Medicina d'Urgenza e
Pronto Soccorso dal titolo:"SCA in giovane età" S. Pierottet,
F.Restieri
- -dal 2001 al 2003 esperienza in ambito "vasculiti" frequenza
settimanale di ambulatorio vasculiti presso Nefrologia
Spedali Civili Brescia -6-10 maggio 2000: corso di
formazione in Ultrasonologia svoltosi a Firenze presso
Fortezza de Basso -Dal 17 al 28/7/2000 e dal 13 al
24/11/2000 corso di formazione in diagnostica con
ultrasuoni presso ospedale S.Orsola FatebenefratelliBrescia -5-7 ottobre 2000: corso teorico di formazione in
Ecografia Clinica Focus: ecografia in Emergenza tenutosi a
Bologna organizzato da SIUMB presso ospedale Maggiore
CA Pizzardi -24-25/09/02: corso Avanzato Ecografia nele
Urgenze organizzato da SIUMB pressop Abano Terme
(PD)
- 15-16/11/03: Corso specialistico "eco color doppler
vascolare" organizzato da SIUMB presso Hotel Cavalieri
Hilton a Roma. -19/11/04:corso avanzato di Ecografia del
tratto Gastroenterico presso Polo Universitario L.Sacco a
Milano -9/4/05: corso di Ecografia Fast in Pronto soccorso
tenutosi presso Istituto Clinico Humanitas di Rozzano
-7/5/05:
corso
teorico-pratico
di
ecografia
in
Epato-Gastroenterologia e Medicina Interna presso
ospedale S.Orsola Fatebenefrtelli di Brescia -Dal 3-5/10/05:
corso teorico-pratico avanzato Eco Color Doppler carotideo
e vertebrale orgnizzato da S.I.D.V-G.I.U.V presso
Gargnano sul Garda (BS)
- 18/10/05: corso di aggiornamento NT-proBNP: laboratorio e
clinica, tenutosi a Padova organizzato da BIOMEDIA srl
-7/3/05: corso regionale di Defibrillazione precoce
ESECUTORE presso Spedali Civili SSUEm 118 Brescia.
-23-24/03/05: Corso di formazione ACLS provider tenutosi
a Brescia presso Unahotel -5/11/07: corso ACLS retraining
tenutosi a Brescia -da marzo 2004 fino al marzo 2006 :
servizio in ambulanza del 118 presso ospedale Civile
Brescia -Dal 2005 al 2007 : Docenze di corsi BLS presso
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Enel, Confcommercio e CIA -Nel 2009: docenze in ambito
di corso ecografico FAST in PS presso spedali Civili
Brescia- 10/6/09: a partecipazione"Bleeding Day: from
Drugs to endoscopy" tenutosi presso Istituto Clinico
Humanitas di Rozzano
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
dirigente: RESTIERI FILOMENA
incarico ricoperto: Staff - DEA
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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