FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

C.F.
E-mail
Telefono
Nazionalità
Data di nascita

ELISA CASELLA
CSLLSE88T53B157A
elisa.casella@outlook.com - indirizzo PEC: elisa.casella@omceobs.it
030 8933.371 – 373 – 333 (reparto)
Italiana
13 dicembre1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29 luglio 2020 ad oggi
ASST Spedali Civili di Brescia, P.O. Gardone VT, via Papa Giovanni XXIII 4, 25063 Gardone
Val Trompia (BS)
Unità Operativa di Medicina Generale
Dirigente medico - incarico a tempo indeterminato a rapporto esclusivo e tempo pieno
Attività clinica di reparto ed ambulatoriale.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 20 dicembre 2019 al 29 giugno 2020
ASST Franciacorta, P.O. Chiari - Ospedale Mellino Mellini, viale Mazzini 4, 25032 Chiari (BS)
Unità Operativa di Medicina Generale
Dirigente medico - incarico a tempo determinato supplenza
Attività clinica di reparto ed ambulatoriale.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10 dicembre 2014 al 10 dicembre 2019
ASST Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili 1, 25123 Brescia
U.O. 2°Medicina; U.O. 3°Medicina; SSD ad indirizzo Endocrino-Metabolico; MAC-Day Service
Medico specializzando in Medicina Interna
Partecipazione all’attività clinica di reparto, guardie diurne, notturne, attività ambulatoriale
(ambulatori di medicina interna, ipertensione arteriosa, dislipidemie), attività di ricerca
nell’ambito cardiovascolare, partecipazione a studi clinici farmacologici e a congressi in ambito
internistico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 10 dicembre 2014 al 10 dicembre 2019
Università degli Studi di Brescia – Scuola di Specializzazione in Medicina interna e ASST
Spedali Civili di Brescia
Medicina Interna
Specializzazione in Medicina Interna conseguita il 10 dicembre 2019.
Titolo tesi “La sindrome di Ehlers-Danlos. Studio osservazionale delle caratteristiche cliniche e
di follow-up dei pazienti affetti dalla sindrome.” (Relatore Prof.ssa M.L. Muiesan) con votazione
50/50 e lode.

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

Da aprile 2014 a luglio 2014
ASST Spedali Civili di Brescia e Ambulatorio di Medicina Generale

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

Da ottobre 2007 a giugno 2013
Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia

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

Da settembre 2002 a giugno 2007
Istituto di Istruzione Superiore di stato “Veronica Gambara” di Brescia
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Tirocinio post lauream svolto presso le Unità Operative di Medicina Generale, Chirurgia
Generale ed ambulatorio di Medicina Generale.
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo (I sessione 2014).

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe di laurea LM 41)
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia conseguita il 26 marzo 2014.
Titolo tesi “Rapporto parete/lume del vaso delle arteriole retiniche e pressione arteriosa”
(Relatore Prof.ssa M.L. Muiesan, Correlatore prof. M. Salvetti) con votazione 110/110 e lode.

Liceo socio-psico-pedagogico (progetto Brocca)
Diploma Liceo socio-psico-pedagogico conseguito il 10 luglio 2007 con votazione 100/100 e
lode.

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

MADRELINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
Buona
Buona

Buone conoscenze informatiche e dei programmi di Microsoft Office.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida categoria B.

Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia
(numero iscrizione 09116) dal 29 luglio 2014.
Premio di Laurea SIIA per l’anno accademico 2014.
Socio SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa) dal 2015.
Socio SIMI (Società Italiana di Medicina Interna) dal 2018.
Partecipazione a congressi, convegni e corsi di formazione in ambito internistico e
cardiovascolare dal 2014 ad oggi.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’Art. 26 - Legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, le falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo
196/03.

Elisa Casella
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