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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  [ZANOLETTI ELISABETTA 
Indirizzo  VIA SCARDEONE 10, PADOVA 
Telefono   

Fax   
E-mail  ELISABETTA.ZANOLETTI@TISCALI.IT 

Nazionalità   
Data di nascita  [ 29.03.1972 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)   [Da aprile 2011 Dirigente a tempo indeterminato in OTOCHIRUGIA-OTORINOLARINGOIATRIA 
Ospedale Universita di Padova - 
Marzo 2003-marzo 2011 Dirigente a tempo determinato (2003-2006) poi Indeterminato (2006-
2011) Otorinolaringoiatria Ospedali Riuniti Bergamo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale-Universita di Padova-Otochirurgia, prof A Martini 

• Tipo di azienda o settore  ospedale 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico. Chirurgo testa-collo, rinologia, otologia, otoneurochirurgia 
Incarico di alta specialita in Otoneurochirurgia-base cranio dal 2011 i(Reparto di Otochirurgia a 
Padova) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Specializzazione in otorinolaringoiatra (2002, lode) 
laurea in medicina e chirurgia (1998,lode) 
diploma c/o liceo linguistico (1991, 60/60)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specialità Otorinolaringoiatria, Pavia 
facolta di medicina e chirurgigia Università degli Studi di Pavia 
Liceo Linguistico B Capitanio, Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza medica e chirurgia ORL, in particolare otoneurochirurgia 
Lingue straniere 

• Qualifica conseguita  Laurea, Specialità 
diploma in lingue inglese , francese 
First Certificate in English (B), University of Cambridge (1990) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Idoneità scientifica nazionale a prof di I e II fascia (2017,2018) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

Competenza in materia professionale in chirurgia   oncologica testa e collo, Otoneurochirurgia, organizzazione di molteplici corsi 
di dissezione su cadavere (Parigi, Nizza, Padova) in argomento di chirurgia oncollogica-ricostruttiva, base cranio laterale,) 
 
partecipazione a congressi  e corsi come relatore   
partecipazione a corsi di formazione  in materia di competenza ORL  
 
Segretaria della Società Italiana della Base del Cranio dal 2006 al 2018, organizzazione biennale del congresso della Società 
della  base del cranio 

MADRELINGUA  italiano 
ALTRE LINGUA  

  [INGLESE 
FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
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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. 

 Molto buone anche in ambiente intetrnazionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Organizzazione corsi di chirurgia in diretta, di dissezione su cadavere e congressi 
Responsabile in Otochirurgia della attività ambulatoriale 
Gestione di un ambulatorio dedicato di Otoneurochirurgia -base cranio 
Appartenenza al gruppo gestione pazienti NF2  
 
Associate Editor ACTA OTORHINOLARYNGOLOGICA ITALICA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone competenze informatiche 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PIANOFORTE 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze 

Prof Martini (Padova) 
Prof Mazzoni (Bergamo, Padova) 
Prof Mira (Pavia) 
Prof Benazzo (Pavia) 
Dr. Danesi (Bergamo) 

 
ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
Data _20.03.2020___________    Firma       Elisabetta Zanoletti 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016 e successive modifiche e 
integrazioni),  


