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Giulia Mingardi

Giulia Mingardi

Sesso:
Data di nascita:
Nazionalità:
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo nella II sessione aa
2015
Laurea in medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Parma dal 2003 al 2015 con voto 106/110
Discussione della Tesi dal titolo “ Influenza dell’esame citologico mediante agoaspirato
(FNAC) sull’indicazione chirurgica nel trattamento del nodulo tiroideo: analisi retrospettiva
di 1726 casi” – Relatore Chiar.mo Prof. M. Sianesi.

Diploma di Maturità Classica con voto 100/100 nel 2002-2003

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

A2

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

Competenze comunicative

Ha buone capacità di ascolto, relazionali ed empatiche e interesse nell’ approfondimento
delle problematiche del paziente e del suo benessere psico-fisico, acquisite durante
l’attività di tirocinio e affiancamento di Medici di Medicina Generale.

Competenze professionali

Lavoro di Tesi svolto presso il reparto di chirurgia Generale e Trapianti d’Organo incentrato
sull’affidabilità diagnostica dell’esame citologico nella patologia tiroidea e sulle motivazioni
degli errori diagnostici. Da questo lavoro è stato elaborato un articolo in pubblicazione sulla
rivista “Surgery”.
Durante la frequentazione presso il reparto di Chirurgia Generale e Trapianti d’Organo dal
settembre 2013 al dicembre 2014, ha appreso le tecniche di sutura di base e la gestione
della ferita chirurgica e delle sue complicanze.
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Tirocinio presso studio medico di medicina generale in cui ha appreso l’approccio al
paziente e l’utilizzo di base dei software di gestione dei pazienti (Millewin e Perseo).
Tirocinio di nursing per l’esecuzione di prelievi venosi ed arteriosi.
Tirocinio presso il reparto di Urologia, durante il quale ha appreso le tecniche di
cateterizzazione uretrale e la gestione del paziente cateterizzato.
Medico di continuità assistenziale dal 2016.
Incarichi di sostituzione MMG dal 2016.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

▪ Conoscenza di base degli strumenti della suite per ufficio.
▪ Conoscenza di base dei software di gestione pazienti Millewin, Perseo, Medico2000, FPF.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

P. Del Rio, L. Ciorcione, G. Mingardi; S. Cataldo, G. Ceresini, m. Sianesi: “Micro-carcinoma:
only a diagnostic epidemia?”. Surgery.
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