
 

CURRICULUM VITAE  

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  Zeliani Chiara  

Indirizzo  ASST Cremona  – Viale Concordia 1 - Cremona  

Telefono  0372408403  

Fax  0372408402  

E-mail c.zeliani@asst-cremona.it  

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 28/07/1980  

   

   

   

   

   

   

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Da Giugno 2015 ad oggi 

Istituti Ospitalieri di Cremona, Viale Concordia 1, 26100 Cremona  

Pronto Soccorso 

Medico dirigente con contratto a tempo indeterminato 

Medico dirigente presso il PS e Medicina d'Urgenza del presidio 

ospedaliero 

 

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 azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

      Agosto 2014 a Giugno 2015 

Istituti Ospitalieri di Cremona, Viale Concordia 1, 26100 Cremona 

Pronto Soccorso 

       Medico dirigente con contratto a tempo determinato 

Medico dirigente presso il Pronto Soccorso e il reparto di Medicina 

d’Urgenza del presidio ospedaliero 

 

 

Marzo 2010 a Agosto 2014 

Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura Domus Salutis,Via del 

Lazzaretto 3 Brescia 

Reparto di Riabilitazione Specialistica Neurologica 

Medico assistente a tempo indeterminato 

Medico con qualifica di assistente. La mansione principale: seguire dalla 

accettazione alla dimissione 25 pazienti (di cui 4 in posti letti dedicati 

monitorati affetti da Gravi Cerebrolesioni Acquisite) con prima diagnosi 

di patologia neurologica  

Settimanalmente gestione di attività ambulatoriale divisionale e di visite 

specialistiche geriatriche. 

Mensilmente gestione di attività ambulatoriale divisionale con 

esecuzione di FEES (studio dinamico della deglutizione) per pazienti 

disfagici. 

 

 

Date (da-a) Novembre 2008 fino a Marzo 2010  

Nome e indirizzo del Datore di lavoro Università degli studi di Brescia presso Azienda Spedali Civili di  



Brescia 

Tipo di azienda o settore I Medicina Generale  

Tipo di impiego Medico Specializzando  

Principali mansioni e responsabilità Medico in formazione presso un reparto di Medicina Interna per acuti 

con la mansione di seguire l’iter diagnostico e terapeutico di 6 pazienti 

dall’accettazione dal  Pronto Soccorso alla dimissione. Partecipazione 

attiva all’Ambulatorio di ecocardiografia del reparto. 

 

   

   

Date (da-a) Maggio 2008 – Novembre 2008  

Nome e indirizzo del Datore di lavoro Università degli studi di Brescia presso Fondazione Richiedei di 

Gussago Via Pinidolo, Gussago Brescia 

 

Tipo di azienda o settore Reparto di Geriatria per Acuti  

Tipo di impiego Medico specializzando  

Principali mansioni e responsabilità Medico in formazione con il compito di seguire 10 pazienti in età 

geriatrica presso un reparto di Geriatria per Acuti  

 

   

   

 

 

Date (da-a) 

 

 

Aprile 2007-Maggio 2008 

 

Nome e indirizzo del Datore di lavoro Università degli studi di Brescia presso Fondazione Richiedei di 

Gussago Via Pinidolo, Gussago Brescia 

 

Tipo di azienda o settore Reparto di Riabilitazione  

Tipo di impiego Medico Specializzando  

Principali mansioni e responsabilità Medico in formazione con il compito di seguire 12 letti del reparto di 

Riabilitazione Specialistica per 6 mesi, poi, con il compiti di seguire 12 

letti di Riabilitazione Geriatrica per altri 6 mesi. 

 

   

   

Date (da-a) Marzo 2006-Aprile 2007  

Nome e indirizzo del Datore di lavoro Università degli studi di Brescia presso Azienda Spedali Civili di 

Brescia 

 

Tipo di azienda o settore I Medicina Generale  

Tipo di impiego Medico Specializzando  

Principali mansioni e responsabilità Medico in formazione presso un reparto di Medicina Interna per acuti 

con la mansione di seguire l’iter diagnostico e terapeutico di 6 pazienti 

dall’accettazione dal  Pronto Soccorso alla dimissione. Partecipazione al 

Laboratorio di Ecocardiografia Trans toracica del reparto. 

 

   

   

Date (da-a) Novembre 2004 – Marzo 2006  

Nome e indirizzo del Datore di lavoro Università degli studi di Brescia presso Azienda Spedali Civili di 

Brescia 

 

Tipo di azienda o settore I Medicina Generale  

Tipo di impiego Medico Specializzando  

Principali mansioni e responsabilità Tirocinante frequentante il reparto di Medicina Interna. Analisi dei dati 

dalle Cartelle Cliniche al fine dei lavori di Tesi.  

 

   

   

Date (da-a) Anno 2005  

Nome e indirizzo del Datore di lavoro Università degli studi di Brescia presso Azienda Spedali Civili di 

Brescia 

 

Tipo di azienda o settore Reparto di Rianimazione   

Tipo di impiego Tirocinante  

Principali mansioni e responsabilità Corso pratico volto all’apprendimento dei meccanismi fisiopatologici  



dell’equilibrio acido base e della ventilazione assistita e alla conoscenza 

delle strategie terapeutiche applicate al paziente critico. 

   

   

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

Date (da-a) 1994-1999  

Nome e tipo di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

Liceo Scientifico “G. Aselli” Via Palestro 26100 Cremona  

Qualifica conseguita Maturità scientifica conseguita con il voto di 100/100  

   

 

 

 

Date (da-a) 

 

 

 

Ottobre 1999-Marzo 2006  

 

Nome e tipo di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia  

Principali Materie/Abilità 

professionali oggetto dello Studio 

Laurea in Medicina e Chirurgia. 

Titolo della Tesi: “Le polmoniti nel grande anziano: problematiche 

terapeutiche e gestionali”. 

 

Qualifica conseguita Medico Chirurgo con il voto di 110/110 con lode  

   

Date (da-a) Marzo 2006-Marzo 2010  

Nome e tipo di Istituto di Istruzione o 

Formazione 

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Scuola di specializzazione in Geriatria 

 

Principali Materie/Abilità 

professionali oggetto dello Studio 

 

Geriatria 

 

Qualifica conseguita Medico Chirurgo specialista in Geriatria con il voto 50/50 con lode con 

tesi dal titolo “Correlazione tra stato nutrizionale e funzione cardiaca in 

una popolazione di anziani” 

 

   

   

   

   

   

   

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

   

MADRELINGUA Italiano   

   

ALTE LINGUE   

 Inglese   

Capacità di lettura Eccellente   

Capacità di scrittura Eccellente   

Capacità di espressione orale Eccellente   

   

   

   

   

   

   

CAPACITA’ E COMPETENZE Buona capacità e autonomia nell’eseguire e refertare ecocardiogramma  



TECNICHE trans toracici.  

Buona competenza nell’utilizzo di personal computer. 

Buona capacità e totale autonomia nell’esecuzione di fibrolaringoscopia 

per la gestione di tracheocannule/tracheostomie e per la valutazione 

della deglutizione in pazienti disfagici (esecuzione di FEES). 

   

   

  

  

  

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000, 

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. 

 

 

Cremona, 30/08/18, F.to Chiara Zeliani 


