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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZELI ANNALISA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
10/12/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
-Da maggio 2010 ad oggi svolge attività libero professionale come medico generico di reparto
su turni diurni e notturni presso la struttura di riabilitazione generale geriatrica "ospedale di
Viadana" a Viadana,Mantova
-Dal 2010 ad oggi svolge attività di medico di categoria per l'associazione AMNIC di Mantova
presso le commissioni di invalidità civile dell'INPS di Mantova
-Dal 2011 ad oggi svolge attività libero professionale come esperta di Medicina Estetica avendo
conseguito il diploma di master di Il livello in Medicina estetica e terapia estetica presso
l'Università degli studi di Camerino
-Da novembre 2009 ad oggi svolge attività medica libero professionale presso AVIS di Mantova
-Da marzo 2009 ad aprile 2010 ha svolto attività medica libero professionale presso AVIS di
Parma
-Svolge annualmente sostituzioni mediche presso studi di medici di base del distretto di Viadana
(Mn)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-4/11/2011 Consegue il diploma di Master di Il livello in Medicina Estetica e Terapia estetica
presso l'Università degli studi di Camerino
-giugno 2010 consegue il diploma di frequenza presso la scuola biennale di medicina Estetica e
Sistemica di Parma
-Nella seconda sessione dell'anno 2008 consegue il diploma di abilitazione all'esercizio della
professione medica a Parma con votazione 255,75/270, successivamente si iscrive all'albo
dell'ordine dei medici di mantova (12/03/2009) :numero 2926
-2/10/2008 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Parma
con votazione finale di 104/110,
-nell'anno scolastico 1992-1993 consegue il diploma di maturità scientifica presso il liceo
"P.A.Maggi" di Viadana, Mantova
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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.
ITALIANA

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

FRANCESE
• 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
ORGAN IZZA TIVE
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

CAPACITA' DI LETTURA ECCELLENTE, CAPACITA' DI SCRITTURA BUONO, CAPACITA' DI ESPRESSIONE
ORALE BUONO

[

BUONE COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE LAVORANDO IN STRUTTURA OSPEDALI ERA ,ATTRAVERSO
RELAZIONI PUBBLICHE SU TEMATICHE DI TIPO SANITARIO (RUOLO DI DIRETTORE SANITARIO PRESSO LA
SEDE AVIS DI COMMESSAGGIO-MANTOVA), (RELAZIONI SULLA DONAZIONE DI SANGUE AI BAMBINI DELLE
SCUOLE PRIMARIE), (RELAZIONE E DISCUSSIONE PUBBLICA SUL TEMA DELLA MEDICINA ESTETICA A
CASALMAGGIORE, CREMONA)
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO COME MEDICO DEL SORRISO PER AVULSS MANTOVA

DIRETTORE SANITARIO AVIS DI COMMESSAGGIO, MANTOVA
VOLONTARIO AVULSS MANTOVA DA GIUGNO 2005

BUONA CONOSCENZA ED UTILIZZO DEL COMPUTER
UTILIZZA A SCOPO PROFESSIONALE MEDICO ESTETICO APPARECCHIATURE LASER A DIODI,
RADIOFREQUENZA,APPARECCHIO DI ONDE D'URTO DEF9CALIZZATE

BUONE CAPACITA' ARTISTICHE IN AMBITO DI PITTURA (CON PARTECIPAZIONE A MOSTRE), SCULTURA CON
CRETA, SCRITTURA DI POESIE E BREVI RACCONTI

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B
-Partecipazione annuale a corsi di aggiornamento nell'ambito del programma ECM e corsi FAO
-Pubblicazione della relazione dal titolo" Percorso riabilitativo del paziente amputato diabetico
all'interno dell'A.O. "Carlo Poma" di mantova, pubbilicato sulla rivista "il masso fisioterapista"
anno 7 , W 1 marzo 2009
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Durante il periodo di formazione medica oltre alle attività teorico pratiche previste ha:
-svolto internato nell'istituto di endocrinologia per un totale complessivo di 200 ore;
-Frequentato nei mesi di settembre-ottobre

20071'istiluto di neuropsichiatria

infantile di parma

per interesse personale assistendo all'attività ambulatoriale;
-frequentato l'u.a. di riabilitazione neuromotoria del prm di bozzolo, mantova nei mesi di
agosto-ottobre 2008 a scopo di apprendimento e formazione professionale,
-frequentato in modo attivo e continuativo da ottobre a maggio 2008 un ambulatorio di medicina
di base convenzionato presso l'asll di viadana, mantova
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