FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BREGOLI LAURA

E-mail

laurabregoli@virgilio.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
08/03/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

APRILE 2008 a NOVEMBRE 2008
Fondazione Don Gnocchi-centro “E Spalenza” Rovato

• Tipo di azienda o settore

Centro riabilitazione

• Tipo di impiego

Libero professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico di guardia diurna e notturna

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

APRILE 2008 a GENNAIO 2009
Studi di medicina generale
Medicina generale
Libero professionale
Medico di medicina generale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
1

OTTOBRE 2008 a GIUGNO 2009
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Università degli studi di Brescia, UO Nefrologia Montichiari
Ricerca
Assegno di ricerca dal titolo “Identificazione dei determinanti
genetici nella patologia malformativa non sindromica del rene
e delle vie urinarie: studio di ampi pedigree multigenerazionali,
di casi sporadici e di popolazioni isolate”
Partecipazione all' attività di ricerca e di ambulatorio
nell’ambito delle patologie genetiche
Partecipazione alla raccolta dati per l’identificazione di casi
familiari di nefropatie e di patologie malformative del rene e
delle vie urinarie (CAKUT)
Partecipazione per la raccolta dati nell’ambito di studi
multicentrici
Partecipazione all’attività di diagnostica nefrologica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

GIUGNO 2009 a DICEMBRE 2014
Università degli studi di Brescia, UO Nefrologia Spedali Civili di
Brescia
Scuola di Specializzazione
Medico specializzando
Partecipazione all’attività di degenza
Partecipazione all'attività ambulatoriale (amb. divisionale,
amb. Malattie genetiche UO Nefrologia di Montichiari, amb.
malattia renale avanzata, amb. Nefropatia lupica e nefropatia
crioglobulinemica)
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Partecipazione all’attività del centro dialisi (HD e dialisi
peritoneale)
Partecipazione all’attività di degenza ed ambulatorio del centro
trapianti di rene
Partecipazione all’attività di sala operatoria per
confezionamento fistola artero-venosa, posizionamento
cateteri di Tesio, posizionamento catetere di Tenckhoff
Assistenza all’esecuzione di biopsie renali
Partecipazione ad attività di ricerca

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

22 DICEMBRE 2014 a 16 LUGLIO 2015
Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini “di Chiari
Pronto soccorso
Medico dirigente- contratto a tempo determinato
Medico di pronto soccorso

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 17 LUGLIO 2015 al 31 OTTOBRE 2017
ASST DELLA VALLECAMONICA - OSPEDALE DI ESINE
NEFROLOGIA E DIALISI
Medico dirigente- contratto a tempo indeterminato
Attività ambulatoriale di diagnostica nefrologica, follow-up
paziente nefropatico, preparazione al trattamento sostitutivo
Inserimento pazienti in lista trapianto rene, rene/pancreas e
gestione rapporti con centro Trapianti
Gestione ambulatoriale pazienti emodializzati
Referente trapianto
Referente per rete nefrologia e dialisi Regione Lombardia
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• Date (da –
a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

DAL 1 NOVEMBRE 2017
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

• Tipo di azienda o
settore

UO NEFROLOGIA E DIALISI- PRESIDIO MONTICHIARI

• Tipo di impiego

Medico dirigente- contratto a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di reparto e ambulatoriale: diagnostica nefrologica, follow-up
paziente nefropatico acuto/cronico, preparazione al trattamento
sostitutivo
Partecipazione all' attività di ricerca

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di
istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione
nazionale (se
pertinente)

Luglio 2001
Liceo scientifico N. Copernico di Brescia, corso sperimentale PNI

Diploma di maturità media superiore

Diploma media superiore
Valutazione 100/100

• Date (da – a)

15 Ottobre 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Brescia - corso di medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Laurea in Medicina e Chirurgia con tesi sperimentale dal titolo:
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studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

"Terapia di mantenimento della nefropatia proliferativa lupica
con micofenolato mofetil”.
Laurea in Medicina e Chirurgia”.
Valutazione di 110/110

19 Febbraio 2008
Ordine Medici e di Brescia
Iscrizione all'Ordine dei Medici di Brescia

Abilitazione all'esercizio della professione medica
/

19 dicembre 2014
Università degli Studi di Brescia - Scuola di Specializzazione in
Nefrologia
Scuola di Specializzazione in Nefrologia con la tesi sperimentale
dal titolo “Impatto della terapia sulla regressione delle lesioni
morfologiche del rigetto umorale tardivo nel trapianto di rene”

• Qualifica conseguita

Diploma di Specializzazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Valutazione di 50/50 e lode
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ULTERIORI INFORMAZIONI

•

Partecipazione all’attività di ricerca e di ambulatorio Malattie
Genetiche renali c/o UO Nefrologia Presidio Montichiari
Spedali Civili di Brescia durante la Scuola di Specializzazione.
Durante tale periodo è stata inoltre effettuata attività di
raccolta dati per l’identificazione di casi familiari di nefropatie
e di patologie malformative del rene e delle vie urinarie
(CAKUT)
• EMA campus scuola di formazione nefrologia interventistica
(gennaio 2014)-vedi allegato
• Diploma Nazionale SIUMB di ecografia clinica (settembre
2014)-vedi allegati
• Partecipazione di lavori accettati come poster e/o
comunicazione orali
esposti a Congressi Scientifici nazionali e internazionali in
ambito nefrologico
• Co-autore dell’articolo “Diethylene Glycol Poisoning From
Transcutaneous Absorption: A Case Report” - American
Journal of Kidney Disease 2014 Nov 5:S0272-6386(14)012517

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione
orale

Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività di docente per eventi formativi organizzati dall’Ordine
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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.

dei medici chirurghi di Brescia
Buona capacità di relazione acquista nel corso degli anni di
studio ed approfondita nel lavoro quotidiano di medico (lavoro
di équipe, relazione con i pazienti cronici ed acuti).
Buona capacità didattica acquisita in occasione delle
esercitazioni agli studenti del corso di laurea in medicina e
chirurgia, svoltesi presso la U.O. di Nefrologia e dialisi di Brescia
durante il corso di specializzazione in nefrologia.
Buona capacità di relazione come responsabile medico del
gruppo Avis Flero-Poncarale dal febbraio 2008

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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

Buona capacità di organizzazione acquista nel corso degli anni
di lavoro (lavoro di équipe, relazione con i pazienti cronici ed
acuti)
Buona capacità di organizzazione nell’ambito della Medicina
d’emergenza-urgenza acquisita durante il lavoro come Medico
PS c/o Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini “di Chiari
Buona capacità di organizzazione nella gestione medicosanitaria del gruppo AVIS Flero-Poncarale dal febbraio 2008

Buona conoscenza dei programmi per il computer Microsoft
Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

/

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

/

COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI
Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

CITTA’ _Montichiari______

DATA_04 dic 2017_
NOME E COGNOME (FIRMA)

___________Bregoli Laura_______________________________
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