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Esperienze 
professionali 

 
 

Da Gennaio 2000 
ASST Garda, Presidio di Gavardo (BS) 
Dirigente medico di I livello 
• Diagnostica tratto genitale inferiore femminile (Responsabile servizio di Colposcopia, collaborazione con 

centro screening ATS di Brescia dal 2004) 
• Oncologia ginecologica e senologica 
• Chirurgia oncoplastica della mammella e follow up oncologico 
• Infertilità di coppia I livello  
• Ambulatorio vaccinale anti HPV 
 
Da Febbraio 2021  
ATS di Brescia 
Attività di consulenza per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero (UOS Screening ATS di Brescia)  
 
Gennaio 1996 - Gennaio 2000 
Ospedale di Chiari (BS) 
Dirigente medico di I livello (Ginecologia e Ostetricia) di ruolo 
 

 
    Ottobre 1995 - Gennaio 1996 

Spedali Civili di Brescia 
Dirigente Medico di I livello (Ginecologia e Ostetricia) incaricato 
 

 
     Gennaio 1994-Gennaio 1995 
     Ospedale di Chiari (BS) 
     Dirigente medico I livello (Ginecologia ed Ostetricia) incaricato 
 
 
     Dal conseguimento della laurea magistrale a Dicembre 1993 
     Guardia medica (BS) 
     Sostituzioni medico di Medicina Generale (BS) 
     Medico scolastico (BS) 
     Medico fiscale (BS)  
     Borsa di studio per ginecologia consultoriale Asl di Chiari (BS) 
 

 

   Formazione Luglio 1992 
Diploma di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, facoltà di Medicina e Chirurgia  
Università degli Studi di Brescia 
Tesi di Specializzazione: “Il trattamento delle neoplasie intraepiteliali del tratto genitale inferiore con il laser 
CO2”. 
 
Ottobre 1988 
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia  
Università degli Studi di Brescia  
Tesi di Laurea: “Viropatie del tratto genitale inferiore nella donna e rischio neoplastico associato. Analisi dei 
dati sull’identificazione virale in 72 casi di patologia cervicale e vulvare.” 
 
Luglio 1982 
Diploma di maturità scientifica 
Liceo Scientifico Statale A.Messedaglia di Verona 
 

 

Conoscenze        
linguistiche 
 

    Inglese: ottimo;  

    Capacità di lettura: ottima; Capacità di scrittura: ottima; 

    Capacità di espressione orale: fluente. 
 

mailto:donatella.belluardo@asst-garda.it
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Conoscenze 
informatiche 

 
 

    Word: molto buono; Excel: buono; PowerPoint: buono;  
    Padronanza di programmi di DWH (Galileo, Isolabella, Dedalus) 

 
Altre informazioni 

 
 

Partecipazione ad almeno 150 eventi* (corsi di aggiornamento, corsi di comunicazione in oncologia, 

convegni) su diverse tematiche ginecologiche, oncologiche ed ostetriche, anche in qualità di docente. 

 

Partecipazione a gruppi di lavoro per la stesura di percorsi diagnostici-terapeutici assistenziali: 

gestione delle pazienti con tumore eredo-familiare, simmetrizzazione mammaria post mastectomia, 

diagnostica di base per la paziente infertile, ambulatorio vaccinale anti HPV, integrazione polo 

ospedaliero e rete territoriale per la gravida a termine,   

Partecipazione a trials clinici (Hot Study-IEO Milano), progetti pilota di ISS per la sorveglianza della 

mortalità perinatale e materna (Spitoss, Itoss) e per la prevenzione della sepsi materna. 

 

 

 

 

 

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 ai sensi 

dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 

personali 
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