Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Boni Sabrina
Indirizzo(i)
Telefono(i)

0365/298222

Fax
E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

sabrina.boni@villagemma.it
boni.sabrina74@gmail.com
italiana
09/08/1974
donna

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Da novembre a dicembre 2003 dirigente medico I livello presso Servizio di Cardiologia Ospedale Civile
Maggiore di Borgo Trento (Verona) con attivita’ clinica e strumentale comprendente visite cardiologiche,
ECG, ecocardiogramma color doppler, consulenze cardiologiche
Da dicembre 2003 ad oggi dirigente medico I livello presso Casa di cura Villa Gemma Gardone Riviera
(Brescia) con attivita’ clinica di reparto (prevalentemente UO di Riabilitazione Specialistica ad indirizzo
cardiologico ) e strumentale (ecocardiogramma color doppler ed ecocolordopplergrafia cardiaca da
sforzo) ed attivita’ clinica e strumentale cardiologica ambulatoriale presso Casa di Cura Villa Gemma e
Casa di Cura Villa Barbarano (visita cardiologica con ECG, ecocardiogramma color doppler ,
ecocolordopplergrafia cardiaca da sforzo, Holter cardiaco, test da sforzo al cicloergometro).
Referente medico qualita’ degenze Casa di Cura Villa Gemma dal 2013.
Responsabile Servizio di Riabilitazione degenze Casa di Cura Villa Gemma da febbraio 2018.
Referente medico Riabilitazione Cardiologica Ambulatoriale Casa di Cura Villa Gemma .
Vice Responsabile di Unita’ Operativa di Riabilitazione Casa di Cura Villa Gemma da gennaio
2020.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione
Date
Curriculum Vitae

1993 Diploma di maturita’ classica presso Liceo Bagatta di Desenzano del Garda
1999 Laurea in medicina e chirurgia presso Universita’ degli studi di Verona
2003 Specializzazione in Cardiologia presso Universita’ degli studi di Verona - IV anno di
scuola di specializzazione in Cardiologia ad indirizzo ecocardiografico (ecocardiogramma
transtoracico, ecocardiogramma post intervento cardiochirurgico, ecocardiogramma
transesofageo, ecocardiogramma da stress)

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze
personali

Cardiologa clinica e riabilitatrice (Riabilitazione Cardiologica degenziale ed ambulatoriale)
Ecocardiografista
Ecocolordopplergrafia cardiaca da sforzo (formazione presso Fondazione Poliambulanza
Brescia) per diagnosi e follow up di cardiopatia ischemica, valvulopatie, diagnostica cardiologica
per idoneita’ sportiva.

Madrelingua

italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

inglese

Comprensione
Ascolto
Livello intermedio

Lettura
Livello intermedio

Parlato
Interazione orale
Livello intermedio

Scritto

Produzione orale
Livello intermedio

Livello intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Istruttrice di aerobica con certificazione federazione italiana aerobica

Patente
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