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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

 

 

 

Nome  ZANCHI MARIA 

Indirizzo  Via Aldo Moro 27- 43052 COLORNO (PR) 

Telefono  3457282588 

Fax   

E-mail  maria.zanchi1965@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  10/08/1965 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

 

 

  

Date (da –a)  Dal 1990 al 1991 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Asl di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Medicina di Base  

• Tipo di impiego  Sostituzione del Titolare 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza in studio e domiciliare nei vari settori della medicina stessa 

• Date (da – a)  Dal 15 agosto 1991 al 31agosto del 1992 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ospedale Civile di Asola (MN) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Civile di Asola (MN) 

• Tipo di impiego  Assistente medico Anestesista a  Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

Attività di sala come anestesista  e Responsabile del coordinamento 

  della programmazione di sala operatoria dei vari reparti. 
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• Date (da – a)  01/09/1992 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ospedali di Casalmaggiore e Viadana e successivamente in Ospedale Oglio Po 

• Tipo di azienda o settore  USSL 50-52- via Azzo Porzio Casalmaggiore(CR) e successivamente  Azienda 

Ospedaliera di Cremona  

• Tipo di impiego  Dirigente medico Anestesista a Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente medico anestesista in sala  operatoria e Dirigente Rianimatore nelle 

Terapia Intensiva del  Servizio stesso. 

   

   

   

 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2009  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Società Medica  Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi per medici e psicologi 

(abilitato con decreto pubblicato su G.U. Del  19/06/2002) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Capacità di organizzare e valorizzare il lavoro di gruppo/capacità di analisi e 

terapia medica e psicoterapica nelle patologie specie dell'anziano/capacità di 

gestione della interrelazione all'interno del gruppo stesso. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicoterapia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Nel 2003  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Direzione in Sanità Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione Manageriale per Dirigente di struttura complessa con 

approfondimento dei vari Settori previsti dalla Organizzazione 

Regionale(Legislativa e Normativa/Gestione del Patrimonio/Gestione dei Centri 

di Costo/Budget/Gestione del Personale) 

• Qualifica conseguita  Certificato di Formazione Manageriale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  In data 17/11/1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Apprendimento specialistico delle tecniche Anestesiologiche e delle tecniche di 

gestione del paziente critico specie nei settori Cardiologici ,Respiratori e della 

gestione delle criticità in Emodinamica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Anestesia,Rianimazione e Terapia Antalgica con voto 

di 70/70  
   

 

• Date (da – a)  In data 13/09/1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea con voto finale di 110/110 e lode. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Diploma di Laurea di Medico-Chirurgo 

 

• Date (da – a)  Nel 1985 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo classico Romagnosi di  Parma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, Latino, Greco, Filosofia, Storia, Inglese, Storia dell’arte 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica con 60/60 e lode  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

Diploma di maturità di II grado 

 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Capacita’ di lavorare in gruppo, maturate in molteplici situazioni in cui è 

indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse (Medici, 

Infermieri, Amministrativi, Ausiliari…), che interagiscono nell’ambiente di lavoro. 

Capacità di lavorare in situazione di stress, legate soprattutto al rapporto con il 

pubblico, al tipo di attività e alle varie modalità orarie (turni, reperibilità lavoro 

festivo). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Gestione di uno sportello di ascolto a livello di classi scolastiche della 

scuola media e superiore per eventuali problematiche nei rapporti fra 

studente /genitore  e insegnante/genitore. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

Capacità di utilizzare computer,internet,mail. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (B) 

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   Ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento ed 

aggiornamento clinico-diagnostico specie nelle patologie 

cardiorespiratorie. 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 

 

 

 

 

Città , data 
COLORNO 23/07/2018 
 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

  MARIA ZANCHI 

 

 

   

   


