CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Sigolotto Susanna
07/01/1981
Dirigente Medico
Azienda ULSS 17
Dirigente Medico presso l’UOC di
Rianimazione, presidio ospedaliero di Este
0429/618385
0429/602884
rianimazione.este@ulss17.it

Anestesia

e

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc, ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare)

Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA, conseguita presso
l’Università degli Studi di Padova nell’ ottobre 2006, con
votazione 104/110
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, conseguita
nell’agosto 2011 presso l’Università degli Studi di Padova
con votazione 70/70 e lode
Dal 02/08/2011 al 04/10/2011 Medico Frequentatore UOC
Anestesia e Rianimazione ULSS 17, ospedale di Monselice
Dal 05/10/2011: incarico a tempo determinato presso
l’ULSS 17 in qualità di Dirigente Medico - Anestesia e
Rianimazione, ospedale di Este
Inglese:
capacità di lettura: buono
capacità di scrittura: buono
capacità di espressione orale: buono
Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft
Windows e degli applicativi del pacchetto Microsoft Office
e Open Office
Buona conoscenza delle tecniche di monitoraggio
emodinamico e di ventilazione meccanica
Partecipazione a congressi:
5-6 maggio 2006: 4°Riunione dei “Centri di Terapia del
Dolore e di Cure Palliative del Veneto”, Cittadella (PD)
3 dicembre 2008: evento CPOAR: “La gestione del
paziente critico in UTI”, presso Istituto di Anestesia e
Rianimazione di Padova
23-24 settembre 2010: Corso di “Rianimazione in Sala

Parto e stabilizzazione del neonato critico in attesa di
trasferimento” presso il Dipartimento di Pediatria Salus
Pueri di Padova (dott. Trevisanuto)
13-16 ottobre 2010: 64° Congresso Nazionale SIAARTI,

Parma
10-11 ottobre 2011: Corso di aggiornamento “Tecniche
Anestesiologiche moderne: Learning by doing” tenutosi
presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda
ospedaliera di Padova
Docenze:
Collaborazione allo svolgimento delle prove pratiche
dell’insegnamento di “BLSD” per il corso di laurea
specialistica interfacoltà in “Scienze e Tecniche
dell’attività motoria preventiva e adattata” della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova, nell’anno
accademico 2010-2011
Esperienza maturata
specializzazione:

durante

il

percorso

di

Terapia Intensiva presso le
 Frequenza della
Rianimazioni Giustiniani
1 e 2 con turni di
guardia dal 2007 al settembre 2010;
 Frequenza delle sale operatorie della chirurgia
generale (chirurgia addominale, chirurgia della
tiroide, chirurgia del grande obeso) ed epatobiliare
(con attività trapiantologica) dal 2007 al settembre
2010;
 Frequenza della sala operatoria dell’ Ortopedia e
Traumatologia e Chirurgia del Rachide dal 2007 al
2011;
 Frequenza delle sale operatorie e delle Sale Parto
presso la Clinica e la Divisione Ostetrica e
Ginecologica dall’ottobre 2010 a luglio 2011;
 SUEM 118 presso l’ULSS 16 in qualità di medico
uscitore in automedica dal gennaio 2009 a luglio
2011.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003

