FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Volontè Maria Cristina

Telefono aziendale

031-5859744

Fax aziendale

031-5859891

E-mail aziendale
Nazionalità
Data di nascita

mariacristina.volonte@asst-lariana.it
Italiana
18/06/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Giugno 1994 al 31 Ottobre 1994
COF Lanzo d’Intelvi
Istituto di ricovero a carattere privato convenzionato
Attività libero professionale
Medico di Pronto Soccorso e di reparto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 3 Novembre 1994 al 6 Marzo 1996
A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Milano
Azienda Ospedaliera Pubblica
Assistente Medico Supplente di Anestesia e Rianimazione
Anestesista per le varie discipline chirurgiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Dicembre 1996 al 28 Giugno 1997
A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”- Varese
Azienda Ospedaliera Pubblica
Assistente Medico Supplente di Anestesia e Rianimazione
Anestesista per le varie discipline chirurgiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29 Giugno 1997 al 31 Ottobre 1998
A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”- Varese
Azienda Ospedaliera Pubblica
Assistente Medico Incaricato di Anestesia e Rianimazione
Anestesista per le varie discipline chirurgiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Dicembre 1998 al 31 Marzo 2000
A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”- Varese
Azienda Ospedaliera Pubblica
Assistente Medico Incaricato di Anestesia e Rianimazione
Anestesista per le varie discipline chirurgiche
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Luglio 2000 al 31 Dicembre 2000

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Gennaio 2001 al 31 Gennaio 2011
A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”- Varese
Azienda Ospedaliera Pubblica
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato
Anestesista per le varie discipline chirurgiche con attività prevalente in
Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero Filippo del Ponte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 Febbraio 2011 alla data odierna
ASST Valle Olona
Azienda Ospedaliera Pubblica
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato
Anestesista per le varie discipline chirurgiche e attività di terapia intensiva
Da Settembre 2018 assegnazione “Alta specialità in Partoanalgesia ed
Anestesia Ostetrica”.

A.O. “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”- Varese
Azienda Ospedaliera Pubblica
Assistente Medico Incaricato di Anestesia e Rianimazione
Anestesista per le varie discipline chirurgiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il 16 luglio 1993 con
votazione 108/110 presso L’Università di Pavia, II Facoltà di Medicina e Chirurgia
sede di Varese.
Tesi di Laurea: “Esigenze basilari dell’emergenza: gli Anestesisti Rianimatori
italiani a confronto con l’attivazione del D.P.R. del 13 marzo 1992”. Relatore:
Prof. Gian Cesare Serra Primario del Servizio “A” di Anestesia e Rianimazione
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi –Varese.
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita presso
l’Università di Pavia nella sessione Esami di Stato di novembre 1993.
Diploma di Specialità in Anestesia e Rianimazione conseguito il 24 Marzo 2000
secondo la scuola di Specializzazione CEE-a norma D.L.vo n.257 del 8 Agosto
1991 con votazione 50/50 e Lode presso l’Università degli Studi dell’Insubria
sede di Varese con durata del corso di quattro anni.
Tesi di Specialità: “L’isteroscopia in regime di day-hospital: uso della LMA e TIVA,
test di risveglio e criteri di dimissibilità”. Relatore: Maurizio Chiaranda Direttore
della Scuola di Specialità di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi
dell’Insubria.

Partecipazione a vari corsi e congressi di argomenti inerenti l'anestesia e la
rianimazione:
•
•
•

Workshop teorico-pratico sulla intubazione difficile e controllo delia via
aerea Dir.: G.Frova, SMART - Milano 199
Corsi BLS e ACLS - Varese 1999.
Update in Anestesia e Terapia Intensiva Pediatrica: Ventilazione
Meccanica nel bambino - Milano 1999.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Anestesia nel paziente obeso – Varese 2000.
Gestione delle emergenze in anestesia e rianimazione pediatrica - Milano
2001.
Seminario "Una decisione condivisa": identificazione e mantenimento del
donatore e Come comunicare con i familiari? - Varese 2002.
Corso teorico-pratico di monitoraggio cardiovascolare non invasivo in
Anestesia e in Terapia Intensiva - Milano 2003.
Workshop sul controllo delle vie aeree - Castellanza 2003.
Corso nazionale di Aggiornamento in Anestesia e Analgesia Ostetrica Roma 2004.
La rianimazione neonatale parte teorica - Varese 2004.
La rianimazione neonatale parte pratica - Varese 2004.
La gestione delle emergenze ostetriche e neonatali dal punto di vista
anestesiologico e rianimatoria - Milano 2005.
La gestione del paziente gravemente intossicato - Milano 2005.
Le cardiopatie non ischemiche in Anestesia e Rianimazione - Milano 2006.
PBLSD: Pediatric Basic Life Support early Defibrillation - Milano 2009.
EPLS: European Pediatric Life Support - Milano 2009.
5° Update di Anestesia Ostetrica – Bergamo 2011.
Corso Teorico-Pratico in Anestesia Ostetrica - Varese 2012.
Algoritmo “Besta” per la gestione delle vie aeree Difficili - Milano 2013.
Gestione delle problematiche in pediatria con sistemi di simulazione Bologna 2013.
Centralità del team nel trattamento dell’emorragia post partum - Varese
2015
La gestione del blocco neuromuscolare – Milano 2015.
Anestesia loco-regionale ecoguidata dell’arto superiore – Saronno 2015.
Intossicazioni acute in età pediatrica: nuove droghe e nuove sostanze
tossiche – Milano 2016.
Ecografia toraco-polmonare e procedure invasive - Piacenza 2016.
La gestione del blocco neuromuscolare in sala operatoria – Monza 2017.
Simulazione e pratica clinica in ostetricia presso H del Ponte - Varese
2017.
Percorso Formativo ATI 14 2017.
Il sistema di segnalazione e analisi degli eventi avversi come strumento
di clinical governance, implementazione di un sistema di incident
reporting informatizzato – Busto Arsizio 2017.
Corso di rianimazione neonatale - Saronno 2017.
Ecografia in Anestesia Locoregionale con sistemi di simulazione Bologna 2018.
Competenze e sicurezza in anestesia pediatrica – Milano 2018.
La frattura di femore nell’anziano: come migliorare l’outcome – Pollenzo
2018.
Corso di simulazione in emergenze ostetriche per il team di sala parto
presso Policlinico IRCCS (Clinica Mangiagalli) di Milano 2018.
XII PICC DAY – Bologna 2018.
La corretta pratica clinica e l’errore in sala operatoria - Milano 2019.
Ottimizzazione emodinamica in Sala Operatoria – Torino 2019.
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Partecipazione a corsi in qualità di docente:

•

" Aggiornamento in Analgesia Ostetrica" - Varese 2004 in qualità di
Docente.

•

"Corso teorico-pratico in Anestesia del parto ed emergenze ostetriche" Varese 2006 in qualità di Docente.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

•

Iscritta al Master Biennale 2019-2021 di Alto Perfezionamento in Analgesia,
Anestesia e Terapia Intensiva in Ostetricia presso EESOA

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

•Capacit à di lettura

Livello intermedio (B2)

•Capacit à di scrittu ra

Livello intermedio (Bl)

•Capacità di espressione orale

Livello intermedio (Bl)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
TE CN ICHE

Buona capacità di relazione con altre persone, colleghi, superiori e pazienti.
Buona dispo nibilità all'ascolto e all a collaborazione.

Buona capacità di utilizzare gli strumenti tecnici necessari allo svolgimento del
proprio lavoro quali ad esempio ecografo, videolaringoscopio e broncoscopio.
Buona padronanza degli strumenti informatici (Microsoft Office) e statistici.
Utilizzo professionale delle applicazioni specialistiche in ambito cl inico e
diagnost ico.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Il sott oscritto 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. l gs. 30
giugno 2003 n"l96 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali".

Como 18 luglio 2020
Dr.ssa Maria Cristina Volontè

Pag. 4 di 4

