CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Zani Roberta
16/05/1969
Dirigente medico I livello
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
Staff - Nefrologia

Numero telefonico
dell’ufficio

0303995622

Fax dell’ufficio

0303995012

E-mail istituzionale

roberta.zani@alice.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

15/05/1995: Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso
l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
- 1995: abilitazione all'esercizio della professione Medico
Chirurgo
- 11/11/1999: specializzazione in nefrologia presso la
cattedra di Nefrologia dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BRESCIA

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dall'20/03/2000 al 30/5/2000: dirigente medico di I livello a
tempo determinato presso il servizio di dialisi. - OSPEDALE
DI DESENZANO DEL GARDA
- Dall'1/06/2000 al 31/3/2007: dirigente medico di I livello
inizialmente a tempo determinato poi a tempo
indeterminato presso U.O. Nefrologia e dialisi. - AZIENDA
OSPEDALIERA DI TREVIGLIO
- Dall'1/4/2007 ad oggi: dirigente medico di I livello a tempo
indeterminato presso la Divisione di Nefrologia. - AZIENDA
OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- esecuzione di biopsie renali ecoguidate
- utilizzo di tecniche dialitiche
- buona conoscenza e utilizzo del computer
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 2000 al 2007 area di principale attività: dialisi
extracorporea.
- Dal 2007 ad oggi area di principale attività: nefrologia
clinica ed in particolare crioglobulinemia e LES.
- Iscritta alla Società Italiana di Nefrologia dal 2000.
- Iscritta all'A.L.CRI.(associazione italiana per la lotta contro
la crioglobulinemia)dal 2008.
- Ho collaborato a pubblicazioni riguardanti: malattia
ateroembolica; acidosi metabolica, anemia, uso di
eritropoietina
e
adeguatezza
dialitica
in
dialisi
extracorporea.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA
dirigente: Zani Roberta
incarico ricoperto: Staff - Nefrologia
stipendio tabellare
€ 41.968,03

posizione parte
fissa
€ 3.427,45

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 18.271,11

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 63.666,59

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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