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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLATO GIULIA

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 
Nazionalità   

Data di nascita   
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2018 
• Datore di lavoro  ATS Val Padana 

• Tipo di azienda o settore  Azienda 
• Tipo di impiego  Medico

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di continuità assistenziale
 
 

• Date (da – a)  Novembre 2014 
• Datore di lavoro  Ausl Parma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria locale appartenente al SSN
• Tipo di impiego  Medico

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di continuità assistenziale e medico per l’emergenza territoriale (118)
 
 

• Date (da – a)  Febbraio  2014
• Datore di lavoro  Casa della Salute, P

• Tipo di azienda o settore  Complesso Sanitario Ospedaliero comp
Comunità

• Tipo di impiego  Medico
• Principali mansioni e responsabilità  Guardia medica per i turni notturni e festivi

 
• Date (da – a)  Novembre 2013

• Datore di lavoro  Hospital Piccole Figlie, via Po
• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato convenzionato con il SSN

• Tipo di impiego  Medico
• Principali mansioni e responsabilità  Guardia medica p

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  
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BELLATO GIULIA 

Giugno 2018 – Oggi 
ATS Val Padana – sede di Cremona 
Azienda territoriale sanitaria appartenente al SSN 
Medico 
Medico di continuità assistenziale 

Novembre 2014 – Febbraio 2015 
Ausl Parma – Distretto di Fidenza 
Azienda sanitaria locale appartenente al SSN 
Medico 
Medico di continuità assistenziale e medico per l’emergenza territoriale (118)

Febbraio  2014 – Giugno 2014 
Casa della Salute, P.zza Martiri della Libertà 24 - 43017 San Secondo Parmense (PR)
Complesso Sanitario Ospedaliero comprendente una Lungodegenza e un Ospedale di 

omunità 
Medico 
Guardia medica per i turni notturni e festivi 

Novembre 2013 – Novembre 2014 
Hospital Piccole Figlie, via Po’ 1 - 43125 Parma 
Ospedale privato convenzionato con il SSN 
Medico 
Guardia medica per i turni notturni e festivi per i reparti di medicina interna, 

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), autorizzo 
contenuti in questo curriculum vitae per permettere 

Medico di continuità assistenziale e medico per l’emergenza territoriale (118) 

43017 San Secondo Parmense (PR) 
rendente una Lungodegenza e un Ospedale di 

per i reparti di medicina interna, 
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lungodegenza e chirurgia- 
Sostituzione dei medici di reparto di medicina interna per i turni diurni. 
Medico responsabile dell’Hospice presente nella struttura per i turni notturni e festivi. 

 
 

• Date (da – a)  Agosto 2012 – Ottobre 2013 
• Datore di lavoro  Terme di Salsomaggiore e di Tabiano S.p.A., via Roma 9 - 43039 Salsomaggiore (PR) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di cura termale 
• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite mediche generali, prescrizione cure termali, rivalutazione dei pazienti durante il 
ciclo di cura, esecuzione di insufflazioni 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Luglio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di Formazione in Medicina Generale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina interna e corretto approccio generalista alla medicina specialistica, gestione 
della cronicità, conoscenza dei servizi e dell’organizzazione della medicina del territorio, 
organizzazione dell’ambulatorio, medicina legale, conoscenza dell’ACN. 

• Qualifica conseguita  Medico di Medicina Generale 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2016 – Dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Master di secondo livello in Cure Palliative 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione della terminalità, Early and simultaneous palliative care, gestione 
dell’emergenza in cure palliative, organizzazione di un unità di cure palliative. 

• Qualifica conseguita  Master di secondo livello 
 
 

• Date (da – a)  Aprile 2012 – Luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (DM 445 del 

19/10/2001) 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo con votazione di 30/30 con lode nei 3 

tirocini 
 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Marzo 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ateneo Milano-

Bicocca 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Chirurgia generale, gastroenterologia, radiologia. Titolo della tesi: “Endoscopia versus 

chirurgia nel trattamento degli adenomi diagnosticati durante screening per carcinoma 
del colon retto” 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica con votazione 110/110 con lode 
 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Giugno 2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico A. Rosmini, Rovereto (TN) – Liceo scientifico G. Galilei, Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica. 



 
Pagina 3 / 4 - Curriculum vitae di 

 Bellato Giulia 
 

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), autorizzo 
l’Azienda ed eventuali soggetti terzi al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae per permettere 
un’adeguata valutazione della mia candidatura finalizzata all’assunzione. 

 

 
 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE   
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Italian Resuscitation Council (IRC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Criteri di chiamata del team dell'emergenza in caso di peri-arresto e arresto cardiaco, 
gestione del paziente in peri-arresto, gestione iniziale con modalità avanzata pazienti in 
arresto cardiaco, integrazione con team di rianimazione avanzata (ALS). 

• Qualifica conseguita  Esecutore ILS (Immediate Life Support) 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

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. 

 Mi sono sempre coinvolta attivamente nelle diverse realtà frequentate: sono stata 
rappresentate degli studenti ed eletta nella Consulta Provinciale durante gli studi della 
scuola media superiore; sono stata eletta in Consiglio di Coordinamento Didattico della 
Facoltà di medicina e Chirurgia. Questo mi ha dato la possibilità di relazionarmi 
continuamente non solo con gli altri studenti ma anche con il corpo docente e il 
personale amministrativo. 
Ho partecipato all’attività del centro culturale universitario preparando alcuni di cicli di 
incontri con personalità mediche di rilievo. 
In ambito medico prediligo la gestione di equipe e il costante confronto con i colleghi: 
negli incarichi lavorativi svolti e nel percorso di formazione da poco concluso ho potuto 
più volte mettere alla prova la mia capacità relazionale, implementandola ai fini di 
raggiungere un reale confronto costruttivo in cui tutte le parti collaborano attivamente 
apportando il proprio individuale contributo. A tal fine è stato estremamente prezioso il 
lavoro nell’ambito delle cure palliative, in cui la gestione d’equipe risulta la sola 
vincente. 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore con votazione 80/100 



 
Pagina 4 / 4 - Curriculum vitae di 

 Bellato Giulia 
 

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), autorizzo 
l’Azienda ed eventuali soggetti terzi al trattamento dei dati personali contenuti in questo curriculum vitae per permettere 
un’adeguata valutazione della mia candidatura finalizzata all’assunzione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 USO ESPERTO  DEL PACCHETTO OFFICE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho recitato nella compagnia teatraleLo sguardo con messa in scena di 2 spettacoli: 
“Cori da la rocca - T. S. Eliot”, “Annuncio a Maria – P. Cloudel” 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B dal 2005 
 
 
 

   

 
 
 

ALLEGATI  Nessuno 

   

 
 
 


