FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ARIANNA CONIGLIO
VIA BORSI 10 - BRESCIA
030 - 393507
030 - 3397476
coniglio@med.unibs.it
ITALIANA
10/11/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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
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DALL’8/6/1988 AL 28/2/2005
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
UNIVERSITA’
RICERCATORE UNIVERSITARIO SETTORE MED18 – CHIRURGIA GENERALE (confermato
dal 9/6/1991)
Dall’A.A. 1982-83 svolge regolarmente opera di assistenza nella compilazione di tesi di Laurea
e di Specializzazione ed ha partecipato a numerose sessioni di Laurea in Medicina e Chirurgia,
in qualità di correlatore.
Negli A.A. 1996-97 e 1997-98 è stata incaricata dell’insegnamento di Chirurgia Generale nel
Corso Integrato di Oncologia Clinica.
Negli A.A. dal 1998-99 al 2004-2005 è stata titolare del modulo didattico di Elementi di Chirurgia
Oncologica nell’ambito del Corso Integrato di Clinica Chirurgica.
Dall’A.A. 2003-2004 al 2005-2006 è stata titolare del Corso di Chirurgia Generale (C.I. Elementi
di Scienze medico-chirurgiche e metodologia di Scienze dell’Igiene dentale) nell’ambito del
Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Brescia.
Negli A.A. 2005 – 2006/ 2006-2007 è stata titolare del corso di Chirurgia Generale nel C.I.
Malattie Umane e Terapia nel C.L.M. in Odontoiatria e Protesi Dentaria
E’ stata titolare del Corso di Principi Generali della Chirurgia Oncologica nell’ambito della Scuola
di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica per gli A.A. 1996-97 e 1997-98.
E’ stata titolare dei seguenti corsi nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Chirurgia
Generale dell’Università degli Studi di Brescia:
A.A. 1996-97 e 1997-98 Corso di Chirurgia Sperimentale e Microchirurgia
dall’A.A. 1992-93 all’A.A. 1999-2000 Corso di Fisiopatologia Chirurgica
DALL’1 MARZO 2005 AD OGGI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
UNIVERSITA’
PROFESSORE ASSOCIATO SETTOREMED 18 – CHIRURGIA GENERALE (confermato
dall’1/3/2008)
Responsabilità didattica:
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- dall’A.A. 2005–2006 ad oggi: Chirurgia Generale nel C.I. Clinica Chirurgica nel C.L.M. in
Medicina e Chirurgia
- dall’ A.A. 2006-2007 ad oggi: Chirurgia Generale nel C.I. Metodologia Clinica nel C.L.M. in
Medicina e Chirurgia
- dall’A.A. 2006 ad oggi: Chirurgia Generale nel C.I. Biotecnologie nelle Scienze Chirurgiche nel
C.L.S. Biotecnologie Mediche
- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale:
• Corso di Anatomia
• Chirurgia in ricovero breve
• Materiali di sutura
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal marzo 2004
Università degli Studi di Brescia
Università
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico chirurgo – D.M. 445 del
19/10/2001
Tutor valutatore
Febbraio 2005
Università degli Studi di Brescia
Università
Progetto FSE n. 243006 “ Corso di Perfezionamento in Metodologia dell’Assistenza
Infermieristica, Ricerca, Sviluppo della Qualità dell’Assistenza in Area Critica”
Docenza fascia A
Dal 6/6/1988 al 19/10/1993
Spedali Civili di Brescia
Azienda Ospedaliera Convenzionata
Convenzionamento nel ruolo di Assistente Medico a tempo pieno presso la 3^ Divisione di
Chirurgia Generale
Assistenza

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

Dall’1/1/1991 a tutt’oggi
Spedali Civili di Brescia

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

Dall’1/1/2003 al 3/4/2007
Spedali Civili di Brescia – 3^ Divisione di Chirurgia Generale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Azienda Ospedaliera Convenzionata
Collocata nel ruolo unico dei Dirigenti Medici
Assistenza

Azienda Ospedaliera Convenzionata
Incarico di alta specializzazione
Assistenza
Dal 4/4/2007 ad oggi
Spedali Civili di Brescia
Azienda Ospedaliera Convenzionata
Incarico di direzione della Struttura Semplice “Il percorso assistenziale nel paziente oncologico
in Chirurgia Generale”
Assistenza
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ottobre 2007 ad oggi
Spedali Civili di Brescia

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

Dal febbraio 2011
Regione Lombardia

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

Dal 18 aprile 2012
Spedali Civili di Brescia

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

Dal dicembre 2012
Università degli Studi di Brescia

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

Dal 2/5/2012 a tutt’oggi
Spedali Civili di Brescia

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

Dal luglio 2013
Spedali Civili di Brescia

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

Dal luglio 2015
Spedali Civili di Brescia

Azienda Ospedaliera Convenzionata
Membro del Comitato Etico Aziendale
Relatore

Componente Nucleo di Valutazione delle priorità e dei conflitti
Membro supplente

Azienda Ospedaliera Convenzionata
Comitato HTA Aziendale
Membro

Università
Commissione Paritetica Dicenti Studenti Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
Presidente

Azienda Ospedaliera Convenzionata
Gruppo di lavoro per la standardizzazione della Cartella Clinica Aziendale
Membro

Azienda Ospedaliera Convenzionata
RQL del Dipartimento di Chirurgia
RQL

Azienda Ospedaliera Convenzionata
Membro del Comitato Qualità Aziendale
Membro Clinico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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1982
Università degli Studi di Milano
Tesi: “L’analisi spettrale Doppler nello studio dell’asse arterioso carotideo extra-cranico”,
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

relatore Prof. G. Tiberio.
Laurea in Medicina e Chirurgia
Pieni voti e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1993
Università degli Studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1995
Cattedra di Statistica Medica e Biometria dell’Università di Verona diretta dal Prof. R. Di Marco.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2010
IREF

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2014
Istituto Superiore per la Formazione e la Ricerca Giuridica, Economica e Sociale

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Tesi: “Indicazioni al trattamento urgente delle sindromi ischemiche da lesioni ostruttive della
biforcazione carotidea”
Specializzazione in Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso
70/70

Tesi: “Risultati a distanza nelle sostituzioni per aneurisma dell’aorta addominale in elezione” voti.
70/70
Specializzazione in Chirurgia Vascolare

Corso di perfezionamento in Statistica Medica

Ottimo

Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa – Area Ospedaliera
Diploma
Superato con Alto merito

Mediatore Civile
Diploma
Superato
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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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

FRANCESE - INGLESE
FRANCESE –(INGLESE)
FRANCESE – (INGLESE)
Ha costantemente svolto un lavoro di partecipazione attiva alla vita sia universitaria che
ospedaliera manifestando riconosciute capacità relazionali e di mediazione all’interno del gruppo
sia nei confronti dei colleghi che del personale del comparto che dei medici in formazione e
costituendo un punto di riferimento.

Dal 2004 ad oggi
Spedali Civili di Brescia
Responsabile per la Formazione del Dipartimento di Chirurgia Generale
Rilevazione dei fabbisogni formativi. Responsabile scientifico di numerosi eventi ECM
Dal 2004 ad oggi
Spedali Civili di Brescia
E’ rappresentante dei Dirigenti di II livello preso il Dipartimento di Chirurgia degli Spedali
Civili di Brescia

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CONOSCENZA NELL’UTILIZZO DEI MEZZI INFORMATICI

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Lettura, musica e cinema.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Ha eseguito in prima persona oltre 800 interventi e altrettanti in qualità di primo aiuto.
Ha sviluppato un particolare interesse per la patologia della mammella acquisendo una notevole
autonomia nel trattamento della patologia neoplastica demolitiva e nelle fasi ricostruttive.
Ha coltivato la pratica dell’ecografia intra-operatoria in particolare nel campo della patologia
maligna primitiva e secondaria del fegato, studiando oltre 250 pazienti.
Ha ricevuto l’autorizzazione ministeriale all’esecuzione dei prelievi e trapianti di rene.
E’ il referente per il Servizio Accreditamento (settore gestione/analisi dei flussi informativi
sanitari-Ufficio SDO), la farmacovigilanza e per l’informatica dell’U.O. Chirurgia Generale 3
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degli Spedali Civili di Brescia.
Fa parte del Centro per lo Studio, la Prevenzione e la Cura delle Patologie Epatiche di Interesse
Chirurgico. In quest’ultimo ambito ha rivolto particolare attenzione alle metodiche strumentali ed
operative nel campo delle patologie epatiche primitive e secondarie, e allo studio dei fattori
predittivi di metastatizzazione epatica delle neoplasie del colon-retto operate.
E’ membro del Gruppo Italiano di Ricerca sul Cancro Gastrico (G.I.R.C.G.).
Partecipa ai lavori del Dipartimento Oncologico Bresciano.
E’ stato socio della Società Italiana di Senologia.
Ha fatto parte della Segreteria Scientifica del XVII Congresso della Società Italiana di Ricerche
in Chirurgia svoltosi a Brescia nel giugno del 1992 e della Riunione della Società Lombarda di
Chirurgia tenutasi a Brescia nel settembre 1995.
E’ stata Responsabile scientifico dei seguenti eventi ECM:
o XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia d’Urgenza e del
Trauma”, Brescia 17-19 novembre 2005
o “La cultura della relazione in ambito sanitario”, Brescia marzo- maggio 2006
o “Curare, educare, riabilitare il paziente enterostomizzato”, Brescia, ottobrenovembre 2006
o “Sapere fare. La cultura della relazione all’interno della Sanità”, Brescia, marzomaggio 2007
o “Profilassi del tromboembolismo nel paziente ospedalizzato: identificazione del
profilo di rischio tromboembolico ed emorragico, Brescia 27 ottobre 2007
o “Approccio multidisciplinare alle ulcere cutanee”, Brescia 1 dicembre 2007
E’ stata nominata Referente per l’Area Chirurgica in occasione dei lavori relativi alle procedure
per il riordino delle Scuole di Specializzazione per la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Brescia.
Ha partecipato alla stesura delle linee guida di trattamento del carcinoma della mammella
redatte dal Gruppo ONCOFEM sostenuto dalla Regione Lombardia.
Ha partecipato a numerosi convegni e corsi di formazione di cui gli ultimi ed attinenti ai processi
organizzativi e gestionali sono i seguenti:
- Saper fare cultura della relazione all’interno della Sanità, Brescia, mrzo 2013
- DRG e appropriatezza: stato dell’arte, Brescia giugno 2007
- Comitati etici: sperimentazioni e non solo, Brescia settembre 2007
- Gli strumenti di budget, Brescia settembre 2007
- La gestione del rischio clinico, Brescia novembre 2007
- La valutazione della didattica da parte degli studenti, Roma giugno 2010
- Il riordino delle Scuole di Specializzazione, Padova, luglio e settembre 2010
- XV Congresso SICADS, Milano aprile 2010
- Il paziente chirurgico ad alto impatto assistenziale, Brescia 2011
- Dalle linee guida ai percorsi assistenziali, Brescia ottobre 2012
- Audi clinico e indicatori di qualità, Brescia febbraio 2013
- Stati d’animo, assistenza e programmazione neuro-linguistica al lavoro, Brescia 18 gennaio
2013
- Health technology assessment: una sfida per il settore sanitario, Brescia maggio 2013

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del’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 dat personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

ALLEGATI
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.

Luogo e data…………………….
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Firma (Nome e Cognome) …………………………………………………………….
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