
 
 
 

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  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  GUALZETTI FIORELLA 

Indirizzo  23100 SONDRIO 

Telefono  +393474539709 

CF  GLZFLL59756F712X 

E-mail  fiorellagualzetti@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  16 DICEMBRE 1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

➢ Da 5\12\1985 al 
4\1\1986  

 Azienda Ospedaliera “E. Morelli” – Via Zubiani, 33 Sondalo 
 Qualifica: assistente medico supplente laboratoro  analisi 
Chimico-Cliniche 
38 ore settimanali 
 

Da 17\3\1986 al 
30\9\1986 

 Azienda Sanitaria della provincia di Sondrio via Stelvio 
Sondrio 
Qualifica: assistente medico supplente divisione di 
Lungodegenza riabilitativa 
38 ore settimanali 
ATTIVITÀ :di reperto con pazienti con gravi cerebro lesioni e 
patologie ortopediche , attività ambulatoriale, Impostazioni 

progetti riabilitavi, riunioni di team, visite ambulatoriali , 
medicazioni lesioni da decubito 

   

Dal 1\1\1987 al 
31/12/2018 

Dal 01/01/2019  

 Medico fisiatra ASSTVvaltellina e alto Lario 
 
ASSTV Valtellina e alto Lario Direttore medico SOC di 
riabilitazione Ortopedica di Sondalo  

 

➢ ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2022 

 

 

  
Dal 10/10/2022 al14/010/2022 corso di ecografia 
muscoloscheletrica ente organizzatore Eco MSK BOLOGNA 
Dal 18/06/2022 19/06/2022 corso di ecografia 

mailto:gualzetti@peceasy.it


 

 

2021 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

muscoloscheletrica  ente organizzatore Eco MSK BOLOGNA 
Dal 09/05/2022 al 13/05/2022 corso di ecografia 
muscoloscheletrica   provaider for-med srl CREDITI 33,6 
Dal 5 marzo 2021 al 30/05/ 2021 corso di riabilitazione piano 
perineale ente organizzatore ediermes crediti 50 
Dal 12/06/2021 al 13/06/2021 rieducazione post-
prostatectomia nella disfunzione erettile e nell’incontinenza 
urinaria ente organizzatore ediermes crediti 16 
Dal 09/07/2021 corso dolore pelvico ente organizzatore 
ediermes crediti 24 
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 medicina nutrizionale e 
matabolonica  ente organizzatore einum crediti ecm 30 

Corso di formazione manageriale per direttori di azienda 
sanitaria  (eupolis ) proget work : un asso nella manica il 

ruolo di una APP nella gestione delle malattie reumatiche 
AST Montagna : Corso di rivalidazione manageriale :gestire la 
presa in carico del paziente: ruoli organizzativi, strumenti 
metodologici e nuove professioni: 
proget work: Approccio multidisciplinare per la gestione del 
pre-ricovero chirurgico programmato del paziente cronico 

fragile. 
2013  Università degli studi di Brescia: corso di perfezionamento in 

ombelicoagopuntura 

2010  Università degli studi di Brescia: corso di perfezionamento in 
auricoloterapia 

2008  Università degli studi di Brescia : corso di perfezionamento in 
agopuntura 
Tesi : studio pilota caso controllo per valutare l’efficacia del 
trattamento di agopuntura in associazione al linfodrenaggio 
in donne con tumore della mammella 

2006   Università Tor Vergata Roma : master in medicina 
tradizionale cinese 

2005   Università Tor Vergata Roma : master in medicina manuale e 
tecniche infiltrative 

2001 

 

 

 

1990-1994 

 

1984-1987 

 

 Scuola di direzione in sanità (IREF milano) : Formazione 
manageriale per dirigenti di struttura complessa  
Tesi: proposta di budget del dipartimento di riabilitazione 
neuromotoria della azienda ospedaliera unica di Sondalo e 
Sondalo 
Università degli studi di Milano: Specializzazione in medicina 
fisica e riabilitazione 
Università degli studi di Milano: Specializzazione in  Anatomia 
istologia patologica e tecniche di laboratorio  
Tesi: carcinoma gastrico in fase eary e in fase advanced: 



 

 

 

1978-1984 

studio prospettico clinico patologico e epidemiologico. Caso 
controllo di 46 casi 
Laurea in medicina e chirurgia presso l’università degli studi 
di Milano 
 

Lingue   Italiano  

  Francese ( parlato e scritto) 
Inglese ( lettura) 

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. 

 

 

 

 
 
Dato il mio personale interesse per gli aspetti manageriali ha 
collaborato  per anni con il responsabile di soc per questi 
aspetti. 
Ha buone capacità relazionali sia con i colleghi sia che con il 
personale del comparto con i quali non ho mai avuto 
problemi, avendo buone capacità di gestione delle situazioni 
di conflittualità. 
 
 

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. 

 dal 1/8/2017 sostituisce il responsabile di struttura 
complessa assente per lungo periodo 

dal 1993 al 1994 responsabile del servizio di fisioterapia  del 
distretto di Morbegno 

dal 1990 al 2006 gestione esclusiva del servizio di fisioterapia 
del distretto di Tirano  

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 uso sciolto dei  programmi , word, power point, excell , dei  
programmi aziendali (Whospital , prescrizione impegnative, 
Ippocrate),  assistant –rl  per la prescrizione  ausili. 

Autodittata uso publicher , access,  photoshop . 

 

Attività di formazione 
 
Obbligo formativo  
Triennio 2011-2016 crediti  206.5 
Triennio 2014-2016 crediti  240 
Triennio 2017-2019 crediti 316 
Triennio 2019-20 crediti 209,8 
Sondrio 30/10/2021  
 
Dr   gualzetti fiorella  
 

 

 



 

 

 

 

 


