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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIORGIO, ANNAMARIA 

Indirizzo  VIA AGELLO 61, 21100 VARESE, ITALIA 

E-mail  annamariagiorgio@hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/04/1948 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  2011 - presente 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attivita’ libero-professionista in molti centri accreditati con il sistema sanitario nazionale, nella 

provincia di Como e di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Caridologo clinico e strumentale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale e ambulatoriale specialistica con maggior interesse per l’ecocardiografia 

 

 

 

• Date (da – a)  1/11/2000 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Macchi, Ospedale Di Circolo di Varese, Sede di Cittiglio 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Coordinatrice del Servizio di Cardiologia e attivitá clinica ospedaliera cardiologica 

• Date (da – a)  14/7/1994 – 31/10/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Macchi, Ospedale Di Circolo di Varese, Sede di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Aiuto cardiologo corresponsabile di ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attivitá clinica ospedaliera nella Divisione di Cardiologia. 1996: anno di perfezionamento nel 

laboratorio di emodinamica 

 

 

• Date (da – a)  4/12/1993  – 13/7/1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Macchi, Ospedale Multizonale Di Circolo di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Incarico di aiuto cardiologo corresponasbile  

• Principali mansioni e responsabilità  Attivitá clinica ospedaliera nella Divisione di Cardiologia.  

 

 

• Date (da – a)  1/08/1977 – 3/12/1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Macchi, Ospedale Multizonale Di Circolo di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Assistente di cardiologia di ruolo  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attivitá clinica ospedaliera nella Divisione di Cardiologia. 1986: comando di perfezionamento in 

ecocardiografia presso l’ospedale l’ospedale del Bambin Gesù di Roma; 1980: comando di 

perfezionamento in ecocardiografia presso il Bropton Hospital di Londra (Regno Unito); 1978: 

comando di perfezionamento in ecocardiografia presso Ospedale Maggiore di Milano 

 

  

• Date (da – a)  1/08/1976 – 31/07/1977 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Macchi, Ospedale Multizonale Di Circolo di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Assistente di cardiologia  

• Principali mansioni e responsabilità  Attivitá clinica ospedaliera nella Divisione di Cardiologia  

 

 

• Date (da – a)  1/01/1976 – 30/06/1976 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Macchi, Ospedale Multizonale Di Circolo di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attivitá clinica ospedaliera nella Divisione di Cardiologia 

 

 

• Date (da – a)  1/12/1975 – 31/12/1975 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Macchi, Ospedale Multizonale Di Circolo di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Incarico di supplenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente in Medicina Generale - Attivitá clinica ospedaliera nella Divisione di Medicina 

Generale 

 

 

• Date (da – a)  1/04/1975 – 30/11/1975 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Macchi, Ospedale Multizonale Di Circolo di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Attivitá di assistenza clinica ospedaliera nella Divisione di Medicina Generale 

 

 

• Date (da – a)  1/07/1974 – 31/03/1975 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Macchi, Ospedale Multizonale Di Circolo di Varese 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Internato  

• Principali mansioni e responsabilità  Attivitá di assistenza clinica ospedaliera nella Divisione di Medicina Generale 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2002 – 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IREF 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Corso di Formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Pavia, Diploma di specializzazione in Cardiologia presso 

l’università 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 Tesi sulla “Valutazione con poligrafia ed ecocardiogramma delle 

disfunzioni valvolari protesiche” 

 

• Date (da – a)  06/1974 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università di Milano 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA   Italiano  

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 


