FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SILVIA GAMBA
Via Aquilani 19 Toscolano Maderno Brescia
3393939620

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

info@silviagambaeduca.it
Italiana
28 marzo 1959

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DaL 2012 a tutt’oggi
Libera professione
Organizzazione e conduzione incontri sulla relazione Mamma e Figlia
Animatrice degli incontri e seminari Mamma e Figlia ( Il Corpo Racconta )

Da 2002 a tutt’oggi
Vari Istituti Comprensivi Scolastici delle provincie di Brescia e Bergamo e Centri di
Aggregazione giovanile della provincia di Brescia

Scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado
Formatrice,educatrice
Conduttrice corsi educativi di educazione alla sessualità
Da 2009 al 2016
Casa di Cura Poliambulanza
via Bissolati
Brescia
Clinica ospedaliera
Consulente
Biologa – citologa
Da 1992 – 2009
Istituto clinico Sant’anna
via del Franzone
Brescia
Clinica ospedaliera
Consulente
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Biologa - citologa
Da 1990 a 1995
Laboratorio di Analisi Fleming
via Marconi
Brescia
Laboratorio di analisi
Consulente
Biologa - citologa
Da 1988 a 1992
Casa di Salute Moro
via Crispi
Brescia
Clinica ospedaliera
Consulente
Biologa - citologa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Febbraio 2012
Corso di formazione presso INER italia (VR)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Organizzazione e conduzione incontri sulla relazione Mamma e Figlia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Qualifica di animatrice degli incontri e seminari Mamma e Figlia ( Il Corpo Racconta )

Maggio 2010
Seminario di formazione
Presso: Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
Centro studi e ricerche Regolazione Naturale della Fertilità
Emergenza educativa
Certificazione di partecipazione

Da 2009 a 2010
Percorso di formazione
presso: INER ITALIA (Verona)
Educazione alla sessualità e all’affettività dei soggetti in età evolutiva
Formatore e educatore di educazione alla sessualità e all’affettività

Febbraio 2010
Seminario
Università degli studi di Brescia Facoltà di medicina e chirurgia
La patologia cervico - vaginale
Certificazione di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Settembre 2007
Corso HPV: mito e realtà
presso: Ospedale Luigi Sacco, Milano Polo Universitario

Certificazione di partecipazione

Luglio 2005
Ministero della Salute
Corso di formazione: Malattie sessualmente trasmesse
Certificazione partecipazione e acquisizione crediti ECM

Aprile 2004
Ministero della Salute
Azienda Ospedaliera di Verona
Corso di Formazione: consenso ginecologi e patologi sulla gestione del pap test anormale
Acquisizione crediti ECM

Novembre 2004
Università degli studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia
HPV: stato dell’arte oggi
Certificazione partecipazione

Ottobre 2003
Dipartimento di Patologia
U.O. anatomia e istologia patologica e citopatologia
Istituto Nazionale Tumori Milano
Revisione dei preparati citologici/istologici di lesioni ghiandolari della cervice uterina
Certificazione partecipazione

Settembre 2002
Azienda ospedaliera universitaria di Ferrara e Ministero della salute
Corso di Formazione: Screening del carcinoma della cervice uterina
Acquisizione crediti ECM

2002
Associazione Casa del fanciullo
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Padova
Educazione all’affettività e alla sessualità
Insegnante di Educazione alla sess. e affettività per bambini, adolescenti e giovani

Da 1999 a 2001
Istituto INER (VR)
Regolazione della fertilità
Insegnante del metodo sintotermico per regolazione della fertilità e insegnante di educazione
alla sessualità e affettività

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
Ospedale Santa Maria delle Croci - ASL di Ravenna
Corso di aggiornamento teorico pratico: Citopatologia Polmonare
Certificazione partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
Clinica Ostetrica e Ginecologica
Università degli Studi di Verona
Convegno “Il sistema di Bethesda per la refertazione delle diagnosi citologiche cervico-caginali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989
Istituto Anatomia Patologica
Ospedale di Treviso
XII° giornata dell’A.I.C.
Certificazione Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da 1988 a 1999
Istituto di Anatomia Patologica degli Spedali Civili di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

Da 1978 a 1987
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Scienze Biologiche
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Tirocinio pratico obbligatorio post-laurea per l’esercizio della professione di Biologo
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea in Scienze Biologiche

Da 1974 a 1978
Istituto Magistrale V.Gambara

1977 Diploma Magistrale
1978 Diploma di Idoneità per l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ DI ASCOLTO E RELAZIONE EMPATICA CON LE PERSONE
CAPACITÀ DI ACCOGLIENZA E CURA
CAPACITÀ ORATORIA
IMPEGNATA DA MOLTI ANNI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO ,TRA CUI DIVERSI ANNI
PRESSO LA CROCE
BIANCA DI BRESCIA PER SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO SULL’AMBULANZA E PRESSO
L’ASSOC..ESSERE
CARITÀ BRESCIANA,ORGANIZZATRICE DI EVENTI PER LA RACCOLTA DI AIUTI
UMANITARI PER SITUAZIONI
D’EMERGENZA E DISAGI
PER DIVERSI ANNI ANIMATRICE IN ORATORIO , IN CAMPI SCUOLA PER BAMBINI E
RAGAZZI E GREST ESTIVI
PRESIDENTE DELL’INER BRESCIA DAL 2010 A TUTT’OGGI
CONSULENTE E INSEGNATE METODI NATURALI
CONDUTTRICE DI CORSI EDUCATIVI PER BAMBINI, GIOVANI E GENITORI

UTIZZO DEL MICROSCOPIO
E DEL COMPUTER : POWER POINT ,WORD PER LA
REALIZZAZIONE DI SCHEDE DIDATTICHE ,PRESENTAZIONI PER CORSI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Capacita’ manuali ( hobbistica femminile ,arredamento,disegno )
Utilizzo di materiali vari per creazione strumenti didattici per laboratori educativi (
cartelloni,fotografie,fiori,stoffeìvasi,scatole,colori)
Capacita’ organizzative , gestionali e creative

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Madre di quattro figli

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
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