CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome
Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione
Struttura di Appartenenza
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’Ufficio
E-mail istituzionale

Pavoni
Doretta Margherita
Como - 05/03/1959
Dirigente Medico
ASST Lariana
Ospedale Sant’Anna San Fermo della Battaglia
Responsabile U.O.S. Assistenza Protesica
031 5854748
031 5854758
doretta.pavoni@asst-lariana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di Studio

Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)



Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Paolo Giovio
Como (voto 56/60)



Laurea in Medicina e Chirurgia in data 03/04/85 presso l'
Università degli Studi di Milano con una tesi sperimentale dal titolo:
"Stato immunologico di pazienti con diabete di tipo I° di recente
insorgenza". Relatore prof. Claudio Rugarli ; voto 110/110 e lode .



Specializzata in Reumatologia il 6 luglio 1989 presso la cattedra di
Reumatologia dell'Università degli Studi di Milano diretta dal prof.
Bruno Colombo (voto 68/70).



Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica il 21 marzo 1995
presso la Cattedra di Biochimica e Chimica Clinica dell'Università
degli Studi di Milano diretta dal prof. Guido Tettamanti (voto 70/70
e lode).



Certificazione di Formazione Manageriale per Dirigente di
Struttura Complessa . Corso tenutosi dal 18 febbraio al 22 giugno
2010 presso l’Università Bocconi di Milano – Discussione del
project work in data 20 settembre 2010.



Rivalidazione della certificazione di Formazione Manageriale per
Dirigente di Struttura Complessa effettuata c/o Accademia Polis
con discussione del project work in data 12 giugno 2018.



Dal gennaio 1987 al giugno 1989 titolare di una borsa di studio
per l'avviamento all' attività scientifica presso l'Istituto Scientifico
San Raffaele di Milano nel laboratorio di Immunologia diretto dal
prof. Claudio Rugarli.



Dal giugno 1988 al giugno 1989 responsabile dell'esecuzione e
della refertazione degli esami per la caratterizzazione degli
antigeni del sistema HLA (antigeni di istocompatibilità).



Dal 1° luglio al 31 agosto 1989 incaricata per la guardia medica
turistica presso la USSL n. 18 di Menaggio.

in

Capacità linguistiche
(lingua, livello parlato, livello
scritto)

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)



Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1989 incaricata per la guardia
medica notturna e festiva presso la USSL n. 18 di Menaggio.



Dal 3 gennaio al 1°ottobre 1990 medico incaricato per la
Medicina dei servizi presso l'USSL n.18 di Menaggio



Dal 1° ottobre 1990 al 30 maggio1991, dal 27 giugno 1991 al 27
febbraio 1992 e dal 28 febbraio al 5 aprile 1992 Assistente Medico
incaricato per l'Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base presso
l'USSL n.18 di Menaggio .



Dal 6 aprile 1992 Dirigente Medico di 1° livello di ruolo a tempo
pieno per l'organizzazione dei Servizi Sanitari di Base presso l'ex
USSL n.18 di Menaggio divenuta in seguito Azienda USSL n.5 di
Como ed infine Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como.



Dal maggio 2014 componente titolare della “Commissione per la
valutazione delle richieste di fornitura di ausili e presidi non
compresi nel nomenclatore tariffario” della ASL della Provincia di
Como.



Dal 15/10/2014 al 30/9/2015 incarico di Alta specializzazione per
la Protesica presso il Dipartimento delle Cure Primarie della ASL
della Provincia di Como.



Dal 01/10/2015 responsabile U.O.S. Cure Primarie Territoriale
Como-M.A.L. della ASL della Provincia di Como e dal 01/01/2016
al 08/06/2017 della ASST Lariana.



Dal 09/06/2017 a tutt’oggi responsabile U.O.S. Servizio di
Assistenza Protesica presso la ASST Lariana.



Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.



Conoscenza scolastica della lingua francese.



Conoscenza di base della lingua tedesca.



Utilizzatore esperto di sistemi operativi e software applicativi in
tecnologia Microsoft.



Buona conoscenza dei sistemi di navigazione e di ricerca in rete.



Amministratore di sistema del software di gestione protesica
“ASSISTANT-RL”.

