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VOTOLINI ANNAMARIA

[09 vn slH eremuNo 25123 BREscrA rALrA ]

3356812815

amvoltolini@hotmail.it

italiana

I 28/09/1950 l

I in corso dal 1984. ]

Ospedale civile-brescia, attività ambulatoriale privata

Specialista ambulatoriale-specialista in ostetricia e ginecologia-diploma in omeopatia-esperta in

ecografia ostetrica e ginecologica

Medico dirigente

[4/2012 ecografia trans vaginale 2d e3d in ginecologia e primo trimestre di gravidanza-10/20'l 1

European Menopause and Andropause Society Meeting- 12120'11 competenza nell'utilizzo di

estrogrogestinici-11/2011 eografia ginecologica pratica -10/2011 Lo studio morfologico del

feto:aggiornamento 2011-6/201'1 Corso Medicina della Riproduzione-s/201 1 La comunicazione

in sanita', ecc ecc

Societa' scientifica di ecografìa Sieog-Societa' scientifìca AOGOI-ASL Brescia, etc

in regola con ecm nazionali ed internazionali consultabile nel sito www.myecm.it

Ginecologia ed ostetricia, gravìdanza, ìnfanzia ed adolescenza, endocrinologia ginecologica

,menopausa, climaterìo, incontinenza urinaria, sessualiÈ ìn particolare ìn menopausa

Medico specialista

Per ulteriod informazioni:

www.cedef op.eu.inulransparency
www.europa.eu.inUcomdeducatioMndex-ithtnl
www.eures6/-search.@m



CmrcrÀ e coNpereue
PERSONALI

Acquisite nelcorso della vita e della

caffiera ma non necessaiamente
iconosciute da celificati e diploni

utficiali.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

'.Capacitàdi lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CAPACTTÀ E co[/PETENzE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente nulticulturale, occupando posli

in cui la conunicazione è inpolante e in

situazioni in cuiè essenziale lavorare in

squadra (ad es. culturc e spofi), ecc.

CAPACllÀ E corvPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinanento e amninistmzione
di persone, prcgeft| bilanci; sul posto dì

lavarc, in attività divolontaiato (ad es.

culturu e spod), a casa, ecc.

CAPAoITÀ E co[4PETENzE

TECNICHE

Con computer, attrezzature speciliche,

macchinari, ecc.

C,qpecrrÀ e coNIPETENZE

ARTISTICHE

Musica, sctittuft, disegno ecc.

Alrne cepectrÀ E cotvPETENZE

Canpetenze non Necedenfemente
indicate.

PetEtte o p,qtEutt

Ulrentoru rNFoRMAztoNt
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Italiano

lnglese, francese

Buono

Buono

buono

Lavoro in equipe consultoriale, ambulatoriale e medica con medici, ostetriche,infermieri,
personale amministrativo

I Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Utilizzo ecografo x ecografie ostetriche e ginecologiche di primo livello

vìsite ginecologiche per le problematiche relative all'infanzia,adolescenza, fertilità e gravidanza,
menopausa e climaterio

incontinenza urinaria, endometriosi, osteoporosi, patologia preneoplastica

Utilizzo computer x aggìornamento professionale, stilare refe(i , comunicare con le pazienti e
con i colleghi x eventuali gestioni cliniche collegiali

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

IDescrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio porsone diriferimènto, referenze
ecc. l

Per ulteriod infoiÌnazionil

wv/w.cedefop.eu.inutransparency
www.europa.eu.int/comm/educ€tionlndex_it.hlml
www.eurescv-search.com


