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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome         FIORENZA   
CARTELLA’ 

  

Indirizzo     via della costa 26        
25080 Moniga del Garda (Bs)                                                                                          

  

Telefono    337437682   
Fax   
E-mail  fiore@phoenix.it   
Nazionalità   italiana   
 

Data di nascita  02/04/1955   
 
ESPERIENZA LAVORATIVA                      
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal 26/04/1985 al 10/02/1991 Assistente medico di Ostetricia e Ginecologia  presso la Divisione di Ostetricia e 
Ginecologia 

                        del P.O.di Castiglione delle Stiviere(Mantova) 
dal 11/02/1991al 27/10/1991 Aiuto corresponsabile di Ostetricia e Ginecologia    presso la Divisione di Ostetricia e 

Ginecologia 
                        del P.O.di Castiglione delle Stiviere(Mantova) 
 dal 28/10/1991 al 30/11/1999 Dirigente medico I° livello 
                        presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia 
                        del P.O.di Castiglione delle Stiviere(Mantova)   
Dal 01/12/1999 al 01/01/2001 Dirigente medico I°livello 
                     presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia del P.O.di Gavardo(Bs) dell’A.O.di Desenzano del Garda 
Dal 02/01/2001 al 31/05/11 Dirigente medico I° livello 
                   presso Unita’ Operativa di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Desenzano del Garda(Bs) dell’A.O.di 

Desenzano del Garda 
 
  Nel 1988 ha iniziato ad occuparsi di  Diagnosi Prenatale con l’esecuzione di Villocentesi ed Amniocentesi sino al 
31/05/11 e dal 1° gennaio 2005 le è  stato affidato l’incarico dirigenziale di alta professionalità di Diagnosi 
prenatale(art.27,comma 1-lettera c del CCNL 8/6/2000).Durante il servizio svolto presso l’ Unita’ Operativa di Ostetricia 
e Ginecologia del P.O. di Desenzano del Garda(Bs) ha eseguito,inoltre,  isteroscopia sia  diagnostica che  operativa. 

 
 Dal 1°giugno 2011 al 31/12/2015 Coordinatore Ostetrico –Ginecologo dei Consultori dell’ASL di Bergamo (incaricata ex 
art.15 septies.dlgs. 502/92  con incarico di alta professionalità). Dal 01/01/2016 al 30/11/2017 ha svolto funzione di 
Coordinamento e Programmazione Consultori Familiari e Promozione della salute del bambino e della mamma nel 
Percorso Nascita presso ATS di Bergamo. Dal 1 dicembre 2017 non svolge piu’ l’attività di lavoro dipendente per  
pensione anticipata(ex anzianità) . 
 

  
  
  
  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                       Laureata in Medicina e Chirurgia il 15/07/1981 presso la Universita’ degli studi di Parma con votazione 110/110 e Lode 

discutendo la Tesi”L’ecotomografia nella valutazione  delle tumefazioni pelviche ginecologiche”. 
Nel medesimo anno ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione. 
 
Specializzata in Ginecologia e Ostetricia il 18/10/1985  presso l’Universita’ degl studi di Parma  con votazione 50/50 
discutendo la tesi”Ecografia e Legge 194:aspetti clinici e legali”  
Durante gli anni di Universita’ e sino al conseguimento della Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia ha frequentato 
in qualita’ di Allievo Interno la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Universita’ di Parma ,nel cui ambito ha collaborato 
alla realizzazione di diverse pubblicazioni scientifiche.  
Per l’anno scolastico 1984/85 incaricata all’insegnamento nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia nei Corsi di 
Riqualificazione degli Infermieri Generici e Psichiatrici presso USSL 47 di Mantova. 
Negli anni scolastici 1988/89,89/90 e 90/91 incaricata all’insegnamento nella disciplina di Anatomia e Fisiologia  e 
Ostetricia e Ginecologia presso la Scuola Infermieri Professionali dell’USSL 40 ,sezione staccata di Castiglione delle 
Stiviere(Mn) .Nell’ambito dell’aggiornamento professionale ha partecipato a numerosi corsi teorici e pratici ,congressi e 
convegni regionali,nazionali ed internazionali inerenti la propria branca specialistica con interesse prevalente alle 
problematiche riguardanti la patologia ostetrica e ginecologica, la diagnosi prenatale.Complessivamente ha realizzato 24 
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pubblicazioni scientifiche. 
Dal febbraio 2004 a tutt’oggi è medico accreditato ,con audit annuale,della FMF(Fetal Medicine Foundation)FMF ID 
16663 nella misurazione della Translucenza nucale nello screening ecografico  del I°trimestre di gravidanza. 
Nell’ambito dell’ incarico presso l’ASL di Bergamo è stata impegnata nel processo di riorganizzazione e riqualificazione 
dei Consultori ASL,con attivita’ clinica,di formazione e partecipazione  a Convegni/Corsi come Responsabile scientifico 
o Relatore e Responsabile dell’Iniziativa OMS/UNICEF “Comunità Amica dei Bambini per l’Allattamento materno” (BFCI) 
dell’ASL di Bergamo .Dal 1° gennaio 2016 al 30/11/2017,in seguito all’attuazione della LR 23/2015 della Regione 
Lombardia ha continuato a svolgere la sua attività presso l’ATS di Bergamo nell’ambito della Programmazione dei 
Consultori Familiari secondo quanto disposto dalla LR23/2015 .E’ stata la Responsabile dell’Iniziativa OMS/UNICEF 
“Comunità Amica dei Bambini per l’Allattamento Materno” (BFCI) dell’ ATS di  Bergamo con compiti di 
coordinamento,formazione e progettazione delle attività  inerenti la Protezione,Promozione e Sostegno dell’Allattamento 
Materno di ATS di Bergamo. Ha contribuito in modo determinante al riconoscimento ,in data 16 maggio 2017,di ATS 
Bergamo di “Comunità Amica dei Bambini “da parte di UNICEF Italia. Dal  1 dicembre 2017 al 30 novembre 2018 le è 
stato conferito da  
ATS Bergamo un incarico di studio e consulenza , a titolo gratuito  , per lo svolgimento di attività di supporto altamente 
qualificato alla Direzione Sanitaria nel Coordinamento delle attività connesse con i progetti : 
-OMS/UNICEF “Comunità Amica dei Bambini” ,come Responsabile,con lo scopo di mantenere ed eventualmente 
implementare gli obiettivi raggiunti( Rete di sostegno all’allattamento nella comunità,Monitoraggio tassi allattamento, 
Formazione interaziendale,Rapporto di collaborazione con le ASST bergamasche) 
-Coordinamento Comitato Percorso Nascita Locale 
-Coordinamento Carta dei Servizi del Percorso Nascita on line . 

 
  
  
  
  
 
 

PRIMA LINGUA 
ITALIANO 

  

 
ALTRE LINGUE 
 
FRANCESE 
   
• Capacità di lettura  BUONA   
• Capacità di scrittura  
DISCRETA 

  

• Capacità di  
    espressione orale DISCRETA 
 

  

INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETA 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di  
    espressione orale SUFFICIENTE 
 
 
 
 
 

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. 

  VEDI ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE   
ORGANIZZATIVE   

 VEDI ESPERIENZA PROFESSIONALE 
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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. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

   VEDI ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 BUONA CAPACITA’ PITTURA E DISEGNO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  AUTOMOBILISTICA B  
 
 
   
  La sottoscritta 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, la 
sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati personali”. 

 
 
 
 
CITTA’ Moniga del Garda 
 
DATA 24/04/2020 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Fiorenza Cartellà 

 


