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INFORMAZIONI PERSONALI Myriam Cesaretti 
 

  

  

  

 

Sesso  F | Data di nascita 08/05/1986 | Nazionalità italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

          Dal 01/10/2015 ad oggi    Responsabile sanitario. 
                                            R.S.A. Azienda Evaristo Almici di Rezzato 

• Attività ambulatoriale all’interno della struttura, esercizio di tutte le prestazioni concernenti 
l’esercizio dell’attività di medico generale, visite mediche richieste in via d’urgenza, tenuta ed 
aggiornamento delle cartelle sanitarie per singolo ospite, rapporto con i presidi ospedalieri in 
caso di ricovero, collaborazione con il  medico fiasiatra ed i fisioterapisti per la stesura di 
programmi riabilitativi. Stesura di procedure e protocolli in atto nella struttura, organizzazione e 
promozione di corsi di formazione per il personale sanitario. Rapporti con il distretto ASL di 
appartenenza della struttura per l’inserimento di nuovi ospiti presso la struttura, e per la 
promozione di attività a favore dell’integrazione e della conoscenza degli anziani nel territorio 
di Rezzato. 

 
 
 

   Dal 15/03/2015 al 30/09/2015    Medico di reparto  
                                                R.S.A. Roè Volciano. 

• Attività ambulatoriale all’interno della struttura, esercizio di tutte le prestazioni concernenti 
l’esercizio dell’attività di medico generale, visite mediche richieste in via d’urgenza, 
collaborazione con il responsabile sanitario nella tenuta ed aggiornamento delle cartelle 
sanitarie per singolo ospite, rapporto con i presidi ospedalieri in caso di ricovero, 
collaborazione con il responsabile sanitario nel dare disposizioni in merito a programmi 
riabilitativi con il medico fiasiatra ed i fisioterapisti 

 
 
 

                 Dal 01/06/2014 al 30/04/2019    Medico di reparto  
                                                R.S.A. S. Giuseppe Istituto Figlie di S. Camillo Brescia 

• Attività ambulatoriale all’interno della struttura, esercizio di tutte le prestazioni concernenti 
l’esercizio dell’attività di medico generale, visite mediche richieste in via d’urgenza, 
collaborazione con il responsabile sanitario nella tenuta ed aggiornamento delle cartelle 
sanitarie per singolo ospite, rapporto con i presidi ospedalieri in caso di ricovero, 
collaborazione con il direttore sanitario nel dare disposizioni in merito a programmi riabilitativi 
con il medico fiasiatra ed i fisioterapisti 

 
 
 

     Dal 01/09/2013 al 30/09/2015     Medico di reparto  
                                                R.S.A. Azienda Evaristo Almici di Rezzato 

• Attività ambulatoriale all’interno della struttura, esercizio di tutte le prestazioni concernenti 
l’esercizio dell’attività di medico generale, visite mediche richieste in via d’urgenza, 
collaborazione con il responsabile sanitario nella tenuta ed aggiornamento delle cartelle 
sanitarie per singolo ospite, rapporto con i presidi ospedalieri in caso di ricovero, 
collaborazione con il responsabile sanitario nel dare disposizioni in merito a programmi 
riabilitativi con il medico fiasiatra ed i fisioterapisti 
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       Dal 01/08/2013 al 31/05/2014     Medico di reparto  
                                                  R.S.A. Villa G. Padovani di Quinzano d’Oglio 

• Attività ambulatoriale all’interno della struttura, esercizio di tutte le prestazioni concernenti 
l’esercizio dell’attività di medico generale, visite mediche richieste in via d’urgenza, 
collaborazione con il responsabile sanitario nella tenuta ed aggiornamento delle cartelle 
sanitarie per singolo ospite, raccordo con i presidi ospedalieri in caso di ricovero, 
collaborazione con il responsabile sanitario nel dare disposizioni in merito a programmi 
riabilitativi con il medico fiasiatra ed i fisioterapisti. 

 
 
 
 
 

                  Dal 15/07/2013 ad oggi      Medico di reparto  
                                                        R.S.A Pio Ricovero Inabili al Lavoro di Castenedolo 

• Attività ambulatoriale all’interno della struttura, esercizio di tutte le prestazioni concernenti 
l’esercizio dell’attività di medico generale, visite mediche richieste in via d’urgenza, 
collaborazione con il responsabile sanitario nella tenuta ed aggiornamento delle cartelle 
sanitarie per singolo ospite, raccordo con i presidi ospedalieri in caso di ricovero, 
collaborazione con il responsabile sanitario nel dare disposizioni in merito a programmi 
riabilitativi con il medico fiasiatra ed i fisioterapisti. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                  Da  03/2014 a  03/2015       Master di secondo livello in Geriatria territoriale e responsabile sanitario e dei    
                                                   servizi socio-sanitari di residenza sanitaria per anziani (R.S.A.) 
                                                   Università degli studi di Pavia 

  

 

COMPETENZE PERSONALI  
  

 

Dal 03/12/2012 al 04/02/2012 Tirocinio Valutativo per l’Esame di Stato Medico Chirurgo presso i reparti di 
Medicina Interna e Chirurgia Generale. 
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

▪ Compilazione di cartelle cliniche (anamnesi, esame obiettivo). 
 

Dal 02/11/2012 al 02/12/2012 Tirocinio Valutativo per l’Esame di Stato Medico Chirurgo presso l’Ambulatorio del 
Medico di Medicina Generale. 
▪ Visite mediche ambulatoriali. 

Da 06/2011 a 10/2012 Tirocinio formativo come studente interno presso l’Unità Operativa di 
Reumatologia ed Immunologia Clinica.  
Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

▪ Visite mediche ambulatoriali, raccolta dati per studi clinici e stesura tesi di Laurea.  
Da 10/2009 a 06/2012 Tirocinio formativo presso diversi reparti. 

Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 

▪ Visite mediche ospedaliere, compilazione anamnesi e esecuzione dell’esame obiettivo. 

Da 10/2006 a 10/2012 Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. 
Ottobre 2012 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia conseguita 
a pieni voti (107/110). 
Università degli Studi di Brescia   

 07/2005 
 
 
 

Diploma di liceo scientifico 
Liceo scientifico di stato Niccolò Copernico   

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI IN BASE AL D.Lgs 

196/2003 
 
 
 
 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  buono Buono buono buono buono 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante il tirocinio formativo presso l’Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza nella gestione della visita medica ambulatoriale ed ospedaliera, acquisita 
durante i tirocini formativi e valutativi. 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ Buona padronanza del programma Millewin acqusita durante il tirocinio valutativo per l’Esame di 

Stato Medico Chirurgo presso l’ambulatorio del medico di Medicina Generale. 
▪ Buona padronanza della navigazione Internet. 

Altre competenze ▪ Per due anni soccorritore volontario presso il Centro Operativo Soccorso Pubblico (COSP) 
Mazzano, BS. 

 

Patente di guida B 

Conferenze 
Seminari 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

▪ 19/01/2013 Convegno: Osteoporosi nelle Malattie Reumatiche 
▪ 27/02/2013 Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Brescia 
 


