
FOnuATo EURoPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

lruronunzrolrr PERSoNALE

Cognorne e Nor:e Di Paolo Camilla

Sede di servizic S.S.V.D. Allergologia

Telefono (istituzionale) 0303996588

Fax (istituzionale) 0303996016

E-mail (istituzionale) ailergologia@asst-spedalicivili.it

Nazionaliià ltaliana

Data dì nascita 30i01i1983

Espenreruze LAVoRATtvE

. Date (da - a] ll07120t7-oggt

. Nome e indirizzo del datore di ASST Spedali Civili Brescia

lav0rc

. Tipo di azienda 0 settoíe incartco a tempo indeterminato

. Tipo di impiego Dirigente medico disciplinaAllergologia e lmmunoiogia Clinica

. Principali mansioni e responsabili,à Ambulatorio e MAC diAllergologia

. Daie (da - a) 110912A14'3010612017

. Nome e indirizzo del datcre di ASST Spedali Civili Brescia

lavoic

. Tipo di azienda 0 seiloie Incaricc a tempo determinato

. Tipo di impìegc Dirigente medico disciplina Allergologia e lmmunologia Clinica

. Prìncipali mansioni e responsabilità Ambulatorio e MAC diAllergologia

. Date (da - a) 1.1L1120I3-31'l0Bl20L4

. Nome e indirizzo del datore di Azìenda Ospedaliera di Circolo di Melegnano, P.O. di Vizzolo Predabissi (Mì)

lavo!'c

. Trpo di azienda 0 settoíe Dirigente Medico

. Tipo di irnpiegc Incarico a tempo determinato disciplina Medicina e Chirurgia diAccettazione e di Urgenza con

frequenza in Allergologia

. Principali mansioni e respcnsabilirà Guardia attiva in Pronto Soccorso generale e ambulatorio e MAC diAllergologia

. Date (da - ai 151A412013 - 31/10/2013

. Nome e indirizzo del datore ,li Azienda Ospedaliera di Circolo di Melegnano, P.O. di Vizzolo Predabissi (Mi)

lavoic

. Tipo di azienda o seitore Dirigente Medico

. Tipo di impiegc incaricc a tempo determinato disciplina Medicina e Chirurgia diAccettazione e di Urgenza e

Meoicina Interna con frequenza in Allergologia

. principali mansioni e responsabilirà Guardia attiva in Pronto Soccorso generale, attività dì reparto e guardia attiva presso il Servizio

di ilIedicina Interna, ambulatorio e MAC diAllergologia

. Daie (da - a) L!IA|20I2- 1510412013

. Ngme e indirizzo del datore dì Azienda Ospedaliera di Circolo di Melegnano, P.O. di Vizzolo Predabissi (Mi)

tav0i'0

. Tipo diazienda o sertore Medico libero-professionista disciplinaAllergologia

. Tipo 'li impiegc Incarico liberoprofessionale di 16.5 ore a settimana

. principali mansioni e responsabilirà Ambutatorio e MAC diAllergologia

. Date (da - aì Ii07l2CI3' 1410412013



. Nome e indirizzo del datoi'e di Pcliclinico San Marco di lstituti Ospedalieri Bergamaschi, Gruppo Ospedaliero San Donato,

lavorc Zingcnia (Bg)

. Tipo di azienda 0 settore Medico liberoprofessionrsta disciplina Reumatologia e lmmunologia clinica

. Tipo di impiegc Incarico liberoprofessionale (circa 24 ore a settimana)

. Principali mansioni e responsabilità Ambulatorio e MAC di Reumatologia, videocapillaroscopie

. Date (da - a) LiAs-lzAI3- 1'4104120t3

. Nome e indirizzo del datore dì Azienda Ospedaliera Spedali Civili Brescia

tavor0

. Tipo di azienda r) seitor€ Mecico Borsista

. Tipo di impiego Borsa dr Studio nell'ambito del progetto "Diagnostica delle Allergie e intolleranze alimentari"

. Principali mansioni e respcnsabiiità V:site e test allergologici per allergia alimentare

. Date (da - aì tlA4l2CI2-13104120L3

. Nome e indirizzo del datore di Pcliambulatorio Golgi Brescia

lav0:'0

. Tipo di azienda o seitoie Medico Liberoprofessionista Disciplina Allergologia

. Tipo di impiegc Liberaprofessione

. Prrncipali mansioni e responsabili:à Vlsìte e test allerg0logici

. Daie lda - aì 28!3!2A12- 31107!2012

. Nome e indrrizzo del datoie di Terme dì Sirmione s.p.a.

tavor0

. Tipo di azienda o settoie Meciico liberoprofessionista

. Tipo di impiego lncarico liberoprofessionale

. prrncipali mansioni e responsabilità Medicina termale (visite e insufflazioni pertubariche endotimpaniche) e Allergologia (visita e prick

lesi)

lsrnuztorur E FoRMAZtor\E

. Date (da - a] I5lLAl2075- 1511212017

. Nome e tip0 di istituto di istruzione Università Politecnica delle Marche

o formazicne
. Principali matei'ie / abilità Nutrizi0ne e dietetica

professionali oggetto dello studi0

. Qualifica conseguira MasÌer internazionale di ll livello in Nutrizione e Dietetica

. Livello nella classificazione
^^-:^^^t^ /^^ ^nazr0nare (s0 p0ftlfl0nle:

. Date (da - a) 231ÚLl2CL2- 1711212012

. Nome e tipo di istituto di istruzicne Università degli Studi di Torino, Ospedale S. Luigi, Orbassano (TO)

o formaztone

. Principali materie / abililà Allei'goiogia Pediatrica

professionali oggetto dello stitd:0

. Qualifica consep;uita ivìasler di l! livello in Allergologia Pediatrica

. Livello nella classificazione
nazionale (se peninentej

. Date (da - a) 1-lL2l200s-21103120t2

. Nome e tipo di istituto di isti'uzicne Università degli Studi di Brescia

o formazìone

. principali materie / abiliià Scucla di Specializzazione in Allergologia e lmmunologia Clinica (ll-lll e lV anno)

professionalr oggetto dello stuCic

. Qualifica conseguira Specializzazione in Allergologia e lmmunologia Clinica

. Livello nella classificazione
nazionale lse ner:inente;



. Dare (da - aj
. Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguira

. Livello nella classificazione
nazionale (se perLinentel

. Date (da - ai
. N0me e tipo di istttuto di istruzione

o formazicne
. Principali materie / abilìtà

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguila

. Livello nella classificazicne
nazionale (se per:inente,

. Date (da - aJ

. Nome e tipo di istituto di rsti'uzione

o formazione

. Principali materie / ab!lita

professionali oggetto dello studic

. Qualifica conseguiia

. Livello nella classificazicne
nazionale (se peninente;

CnpnctrÀ E coMPETENz[

PeRsoruni:
Acqutsite nel corso della vita e detia

carriera ma non necessar;amente

riconosciute da certrficati e diplonr

ulf iciaii.

Pnrr'rR r-rr{ouq

ALTNT LINGUE

CRpectrR E coMPETENZÉ

TECNICHF

Con computer, attrezzature specifiche,

macchrnari, ecc.

Luogo e data

Brescia, 02101/2018

0 1/03t2008-3 1 | r0 | 2009

Unil'ei'sità degli Studi di Firenze

Scuola di Specializzazione in Allergologia e lmmunologia Clinica (l e ll anno)

I anno di specializzazione in Allergologia e lmmunologia Clinica

L7 | Ar | 2CrL-21t 01.t 2013.

Università degli Studi di Milano

Ciiometria a flusso

Ccrso di perfezronamento post-laurea in citometria a flusso I livello

15 cs | 2001-17 | 09 I 2007

Università degli Studi di Udine

Medicina e Chirurgìa

Leurea con lode in Medicina e Chirurgia

Italianc

Inglese

Portoghese

Computer skills: Windows (98, 2000, XP, Vista), MAC os X, Linux, Microsoft Office e Open Office

lqfeder., nFt9_:ì-=n k-q1\,

Lalllsottoscritta 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.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi defl'art. 13 del D.Lgs. n. 196/20ù3 "Codice in moterio di protezione dei doti personoli" si informa che tutti i dati forniti saranno trattati

esclusivamente per le finalità istituzionaii connesse'

Titolare del trattamento dei dati è la ASST degli Spedali Civlli di Brescia, nella persona del suo rappresentante legale con sede in Brescia, P.le

Spedali Civili, n.1.

Resoonsabile del trattamento dei dati è il Direttore della U.O.C. Risorse Umane. È garantito l'esercizìo dei dirifti previsti dall'art. 7 e art. 8 del

D.Lgs. 196/2003.


