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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ZUBANI FRANCESCA
Italiana
30/01/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2004-2007
Vari datori.
Realtà lavorative appartenenti a diversi settori..
Sostituzione medici di medicina generale, guardia medica in attività sportive, docente in corsi di
primo soccorso.
Attività clinica di formazione ed informazione

2005-2009
Spedali Civili di Brescia, Primo e Secondo Servizio di Anestesia e Rianimazione
Scuola di Specialità in Anestesia e Rianimazione
Attività anestesiologica svolta in qualità di medico specializzando (in regime di elezione e
urgenza) in chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, neurochirurgia,
cardiochirurgia, oculistica, traumatologia, ginecologia, urologia, chirurgia plastica, chirurgia
pediatrica; attività di tipo rianimatorio svolta in terapia intensiva. - AZIENDA
OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Da Febbraio 2010 – in corso
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, Presidio Ospedaliero di Montichiari
Via Giuseppe Ciotti 25018, Montichiari, Brescia e Spedali Civili di Brescia, Primo Servizio di
Anestesia e Rianimazione
Medico dirigente anestesista.
Servizio di Anestesia con esperienza nei Blocchi Operatori di Ginecologia, Chirurgia Generale,
Urologia, Ortopedia, Oculistica, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria, Sala Parto.

Da Febbraio 2010
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia
Attività di Medico Rianimatore in automedica (MSA).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2005-2009
Università degli Studi di Brescia, Cattedra di Anestesia e Rianimazione
Scuola di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
Specializzazione con votazione 50/50 e Lode, discutendo la tesi dal titolo “ IL PROBLEMA DEL
TRATTAMENTO DELLA FEBBRE IN TERAPIA INTENSIVA”

• Qualifica conseguita

Specialista in Anestesia e Rianimazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1998-2004
Università degli Studi di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993-1998
Liceo scientifico tradizionale “A. Calini” Brescia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea specialistica in medicina e chirurgia con votazione 110/110 e Lode, discutendo la tesi dal
titolo “VALUTAZIONE DELL’AUTOREGOLAZIONE CEREBRALE NEI PAZIENTI SETTICI
RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA”

Materie scientifiche e linguistiche
Diploma di maturità scientifica.

• Incannulazione di vasi venosi centrali ed arteriosi sotto guida ecografica
• Buone conoscenze teoriche e pratiche nell’esecuzione di esame doppler transcranico per la
stima della pressione intracranica, diagnosi di vasospasmo cerebrale e diagnosi di assenza di
flusso cerebrale per l’accertamento di morte encefalica.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO

BUONO
BUONO

TEDESCO

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONO
BUONO

USO QUOTIDIANO DI PC
UTILIZZO DI ECOGRAFO E DOPPLER TRANSCRANICO

