F O R M AT O
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

Via Melia Alta, 51 - 26030 Malagnino (CR)

Telefono

0372-405334

Fax

0372-405731

E-mail
Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

1!

Italiana

17/08/1974

Dal 1° luglio 2009
Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri Cremona- Presidio di Cremona
Ospedale
Dirigente Medico di 1° livello presso l’Unità Operativa di Ortopedia e
Traumatologia, responsabile Dr. Piero Budassi.

LAVORATIVA

• Date (da – a)

ESPERIENZA

m.bellan@ospedale.cremona.it

LAVORATIVA

• Date (da-)

ESPERIENZA

Monia Bellan

16 marzo 2008 – 30 giugno 2009
Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri Cremona- Presidio di Casalmaggiore
Ospedale
Dirigente Medico di 1° livello presso l’Unità Operativa Ortopedia e
Traumatologia, responsabile Dr. Piero Budassi.

LAVORATIVA

Formato europeo per il curriculum vitae

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

ESPERIENZA

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Contratto a tempo determinato come Dirigente Medico presso l’Unità Operativa di
Ortopedia e Traumatologia, responsabile Dr. Piero Budassi.

1 giugno 2005 - 15 agosto 2007
Ospedale di Suzzara s.p.a. – MN
Ospedale
Contratto a tempo indeterminato come Dirigente Medico di fascia B presso l’Unità
di Ortopedia e Traumatologia, responsabile Dr. Domenico Devoti.

16 novembre 2004 - 15 maggio 2005:
Ospedale Belcolle di Viterbo
Ospedale
Contratto a tempo determinato come Dirigente Medico di 1° livello presso il
Centro di Chirurgia della Mano, responsabile Dr. Antonio Castagnaro.

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

1 maggio 2004 - 1 ottobre 2004
Ospedale Michallon – Grenoble - Francia
Ospedale

• Tipo di impiego

Facente funzione di interno ospedaliero presso il Servizio di Chirurgia della Mano
e delle Ustioni dell’, diretto dal Prof. François Moutet

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di pronto soccorso e ambulatoriale. Interventi chirurgici
come 1° operatore e come aiuto per le patologie traumatiche ed
elettive della mano. Gestione e trattamento del paziente
ustionato.

ESPERIENZA
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Ospedale

LAVORATIVA

• Date (da – a)

ESPERIENZA

Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri Cremona- Presidio di Casalmaggiore

LAVORATIVA

• Date (da – a)

ESPERIENZA

16 agosto 2007 - 15 marzo 2008:

LAVORATIVA

Formato europeo per il curriculum vitae

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

19 novembre 2003 - 12 dicembre 2003
“Sick Assistance Centre” - Khulna - Bangladesh.
Missione umanitaria

• Tipo di impiego

Chirurgo partecipante alla missione umanitaria organizzata dalla Clinica di
Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Parma

• Principali mansioni e
responsabilità

Interventi chirurgici come 1° operatore e come aiuto in esiti
traumatici, esiti di ustioni e deformità congenite.

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

21 gennaio 2003 - 31 luglio 2003
Institut Européen de la Main – Nancy- Francia
Ospedale
Frequentatrice come vincitrice della Borsa di Studio André Bouriez per l’anno 2003
presso il Servizio di Chirurgia della Mano, diretto dal Prof. Michel Merle
Assistente in sala operatoria. Attività ambulatoriale.

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Data

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

2005 : Diploma Interuniversitario di Patologia Chirurgica della Mano,
responsabile Prof. Y.Allieu, , con la tesi “Analisi biomeccanica di una nuova
sutura per i tendini flessori”.
Università Sophia Antipolis di Nizza – Francia

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Conoscenze di base della chirurgia della mano (anatomia,
semeiologia, patologia traumatica-congenita-degenerativa).
Conoscenza delle principali tecniche chirurgiche per le patologie
della mano e del polso. Dissezioni anatomiche su cadavere.

• Qualifica conseguita

DIPLOMA INTERUNIVERSITARIO

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Data
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2004: Diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con la
votazione di 50/50 con lode, discutendo la tesi “Il trasferimento di perone
vascolarizzato nella ricostruzione delle perdite di sostanza ossea dell’arto
inferiore”, relatore Prof. Enrico Vaienti.

Formato europeo per il curriculum vitae

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Università degli studi di Parma

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Apprendimento delle patologie ortopediche traumatiche ed elettive
e del loro trattamento medico e chirurgico. Formazione sulle
principali tecniche chirurgiche in ortopedia, traumatologia e
chirurgia della mano, come primo operatore e come aiuto
operatorio.

• Qualifica conseguita

MEDICO SPECIALISTA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Data

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

2003 : Diploma Interuniversitario di Tecniche Microchirurgiche, responsabile
Prof. J. Dautel, , con la tesi “Studio sperimentale sulla vascolarizzazione extraossea dell’osso capitato”.
Università Henri Poincaré di Nancy - Francia

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Apprendimento su cavie animali delle tecniche per la realizzazione
di suture microchirurgiche di vasi e nervi e la realizzazione di lembi
microchirurgici. Dissezioni anatomiche su cadavere.

• Qualifica conseguita

DIPLOMA INTERUNIVERSITARIO

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2000 : Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo, con la votazione di
81/90.
Esame di stato presso l’Università di Parma
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1999 : Laurea in Medicina e Chirurgia, con la votazione di 106/110, discutendo la
tesi “L’artrosi trapezio-metacarpale: quadri clinico-radiografici e risultati del
trattamento con plastica di sospensione tendinea secondo Thompson ”,
relatore il Prof. Elio Rinaldi.
Università degli Studi di Parma
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
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1993

Formato europeo per il curriculum vitae

Liceo Scientifico Statale Sperimentale informatico “G. Marconi” di Parma.

• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

DIPLOMA

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

CAPACITÀ

Maturità Scientifica Informatica

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
Autovalutazione livello
europeo(*)

Francese

Inglese

• Capacità di lettura e
ascolto

C2

B1

• Capacità di scrittura

C2

B1

• Capacità di espressione
orale

C2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

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.

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.

5!

BUONA
BUONA

CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE E INSEGNAMENTO
CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI
OTTIMA CAPACITA’ DI ADEGUARSI AD AMBIENTI MULTICULTURALI GRAZIE ALLE
ESPERIENZE ALL’ESTERO

Esperienza nella gestione di progetti e gruppi di lavoro
Senso dell’organizzazione
Buona padronanza dei processi di controllo di qualità (grazie alla
partecipazione all’accreditamento Joint Commission dell’Ospedale
Oglio Po- Casalmaggiore)
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CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Publisher, Power point) ,
Internet, Posta elettronica, Grafica (Photoshop)
Ottima capacità di utilizzo del microscopio per procedure microchirurgiche

Buone.

Musica, scrittura, disegno
ecc.

ALTRE

CAPACITÀ E
COMPETENZE
Pubblicazioni

PATENTE

ULTERIORI

O PATENTI

INFORMAZIONI

“The four-strand staggered suture for flebo tendon repari: in vitro
biomechanical study”
Maurizio Corradi, MD, Monia Bellan, MD, Marco Fratini, MD,
Galeazzo Concari, MD, Silvio Tocco, OCC. Th., Francesco
Pogliacomi, MD
The Journal of Hand Surgery, 06/2012; 35(6):948-55.

Patente B

-

Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di
Parma il 06/07/2000 n° 5315.
Presente in qualità di relatore a diversi Convegni in ambito ortopedico
Tutor del Corso Avanzato di Microchirurgia SICM-SIM – Centro di
Biotecnologie, Ospedale Cardarelli - Napoli
Professore a contratto insegnamento di Fisiologia articolare del Corso di
Laurea in Fisioterapia- Università degli Studi di Brescia

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 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
CITTA’ _____________________

01/07/2018
DATA _____________________

FIRMA
__________________________________________
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Formato europeo per il curriculum vitae

