CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Rinaldi Michela
02/09/1967
DIRIGENTE MEDICO
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente - GASTROENTEROLOGIA

Numero telefonico
dell’ufficio

0438663404

Fax dell’ufficio

0438663761

E-mail istituzionale

michela.rinaldi@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

laurea medicina e chirurgia
- Specializzazione
digestiva 1999

in

Gastroenterologia

ed

endoscopia

- Diploma di Corso di perfezionamento in Eco color doppler
addominale 2001
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

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)

- Dirigente medico di medicina interna con attività di reparto,
ambulatori di epatologia, medicina e gastroenterologia,
endoscopia digestiva, pronto soccorso. - ASL DI
VALLECAMONICA SEBINO
Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

- Uso corrente a livello base di Word, Excell e Power point
- Dal 1 marzo 2002 a tutt'oggi dirigente medico di
gastroenterologia presso ULSS7 con attività clinica
ambulatoriale ed endoscopica di routine e d'urgenza; con
partecipazione attiva al programma di screening dell'ULSS
dal 2002
- Membro del comitato tecnico screening dal 2002 Dal 2005
componente del gruppo regionale endoscopisti screening
come unico membro dell'ULSS di appartenenza
- 1/ottobre/2009 assegnazione di Incarico di alta
specializzazione IPAS "Attività diagnostica e di prevenzione
del tumore del colon retto
- Partecipazione come uditore a 130 Convegni attinenti la
gastroenterologia e l'endoscopia digestiva
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- Partecipazione coe relatore al IX corso di formazione
triregionale AIGO/SIED/SIGE "Controversie e novità in
gastroenterologia. Stresa, 28-29 novrembre 2008
- Partecipazione come relatore al convegno: La malattia d
reflusso gastroesofageo e le altre patologie acido-correlate:
acquisizioni recenti e nuovi sviluppi" Cison di Valmarino 14
maggio 2011
- Partecipazione come relatore al XIV Corso di formazione
interregionale di Gastroenterologia ed endoscopia
digestiva: "Gastroenterologia 2011: le sfide che ci
attendono" Torino 11-12 novembre 2011
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: Rinaldi Michela
incarico ricoperto: Dirigente - GASTROENTEROLOGIA
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 3.608,28

posizione parte
variabile
€ 5.627,31

retribuzione di
risultato
€ 1.059,93

altro*
€ 25.942,05

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 79.863,18

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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