CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Azzalini Beatrice
23/12/1958
Dirigente Medico
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Staff - Ginecologia Ostetricia

Numero telefonico
dell’ufficio

0438665333

Fax dell’ufficio

0438665758

E-mail istituzionale

beatrica.azzalini@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di
Padova
- Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia conseguita
presso l'Università degli Studi di Padova
- Assistente medico in Ginecologia e Ostetricia - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO
- Attività ambulatoriale come specialista in Ginecologia
Ostetricia - Distretto Socio Sanitario di Sacile (PN)

Capacità linguistiche

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)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buone conoscenza di Windows e pacchetti applicativi
- Corso "Colposcopia e patologia del tratto genitale inferiore"
presso Istituto Tumori di Milano nel 1992
- Corso di "Senologia" presso Istituto Tumori di Milano nel
1995
- Corso di perfezionamento in colposcopia e patologia
cervico-vaginale presso l'Universita di Padova nel 1991
- Corso teorico pratico di Cardiotocografia presso l'Università
di Ancona nel 1992
- Corso AOGOI di "Diagnostica
Ginecologia e Ostetricia" nel 1995

Ultrasonografica

in

- Corso di perfezionamento in diagnostica Ultrasonografica in
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Ostetricia e Ginecologia presso l'Università di Bologna nel
1995-1996
- Corso "Flussimetria doppler in Ostetricia e Ginecologia"
presso l'Università di Brescia nel 1997
- Corso di perfezionamento in "Isteroscopia diagnostica e
operativa" nel 1998
- Corso di di aggiornameto professionale in chirurgia
Ginecologica nel 1999
- Continuo aggiornameto professionale con la partecipazione
periodica a corsi convegni e seminari inerenti la
Ginecologia e Ostetricia
- Numerose pubblicazioni su riviste specializzate e
comunicazioni scritte negli atti congressuali inerenti la
ginecologia e ostetricia
- Relatore in congressi di medicina e fetale
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Azzalini Beatrice
incarico ricoperto: Staff - Ginecologia Ostetricia
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 15.785,75

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 58.110,50

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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