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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGELA GIRELLI

Indirizzo

VIA ANGELO RIGHETTI 16, 25128 BRESCIA

Telefono

030 2032867
030 3996068
angela.girelli@gmail.com

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

italiana
22 MARZO 1963
GRLNGL63C62B157C

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

Agosto 1994 a tutt’oggi
Azienda Spedali Civili Brescia. Piazzale Spedali Civili 1 Brescia
Ospedaliera
Dirigente Medico, Unità Operativa di Diabetologia
Assistenziali; Formazione alla gestione della malattia cronica, Educazione Terapeutica; Terapia
insulinica intensiva; Tecnologie nella cura del diabete; Esercizio fisico terapeutico nel diabete.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1982-1989
Laurea in medicina e chirurgia, con lode, Università degli Studi di Brescia
1989-1994
Scuola di Specialità in endocrinologia e malattie del ricambio, Università degli studi di Brescia
Endocrinologia/diabetologia
Diploma di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, indirizzo
diabetologico
2001-2004
DIFEP (Diplom de Formation Continue en Education Therapeutique du patient, DETMC)
Geneve
Formazione alla gestione della malattia cronica: educazione terapeutica, pedagogia clinica,
management.
Diploma di specializzazione europeo (2004)
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Marzo-settembre 2008 (10-12 marzo, 7-9 aprile, 12 14 maggio, 16 18 giugno, 15 17 settembre)
CORSO AVANZATO GIMBE
CLINICAL GOVERNANCE IN DIABETOLOGIA
10-12 maggio 2010
Corso Gimbe La Valutazione delle Tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment )
Marzo 2014 Corso HTA Regione Lombardia

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• 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.
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INGLESE
BUONO
BUONO
SUFFICIENTE

Gestione del gruppo di lavoro (team diabetologico); particolare esperienza maturata
nell’organizzazione, realizzazione e verifica dei processi di educazione del paziente affetto da
malattia cronica.
Utilizzo dell’esercizio fisico nella prevenzione e cura del diabete.
Consulente di Associazioni di volontariato.
Organizzatore corsi educativi residenziali e non per pazienti.
Corso base per utilizzo del colloquio motivazionale.

TERAPIA INSULINICA CON MICROINFUSORE; TERAPIA INSULINICA INTENSIVA; MONITORAGGIO CONTINUO
DELLA GLICEMA
Utilizzo strumenti informatici per la gestione dei dati clinici ed in particolare per per l’analisi del
controllo glicemico.
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Incarichi in Società Scientifiche
Attività professionali

1999 2002 Membro del Consiglio direttivo regionale AMD Lombardia
2002 - 2005 Responsabile per AMD Comunicazione della pagina di aggiornamento online
sull’Educazione Terapeutica (Thesaurus)
2002-2007 Membro del Gruppo di coordinamento del GISED (Gruppo di Studio
sull’Educazione Terapeutica)
2007- 2008 Presidente eletto della Sezione Regionale AMD della Lombardia
2008-2011 Presidente della Sezione Regionale AMD della Lombardia
2012-2015 Membro del Gruppo di Studio AMD SID “Tecnologie e diabete”
La formazione specifica acquisita in ambito metodologico ed educativo (Formatore Scuola AMD,
diploma DIFEP, corso sul Governo Clinico in Diabetologia) Le ha permesso di realizzare
numerosi eventi formativi sia per conto dell'UO Diabetologia-Azienda Spedali Civili che
nell’ambito delle Società Scientifiche.
Tra questi di particolare rilievo per Operatori sanitari in diabetologia in qualità di:
Membro del board di progetto:
Corsi di Formazione Nazionale GISED “La terapia con CSII: dallo strumento all’autogestione”
(2005-2008), eventi su tutto il territorio nazionale
Corso di Formazione annuale (2006-2009) realizzato dall’UO Diabetologia Azienda Spedali
Civili: “L'educazione terapeutica nella gestione della patologia diabetica: un modello per la
malattia cronica “.
5-6 Febbraio 2010, 25 26 febbraio 2011
Corso AMD SID di formazione per diabetologi e nefrologi
Prevenzione e cura della nefropatia diabetica
Responsabile di progetto dei seguenti eventi formativi:
Dal 1994 (cadenza annuale)
Corso Residenziale di Formazione per persone coinvolte nella cura del diabete di tipo 1
all’autogestione della terapia insulinica intensiva e sport. (Brescia).
26 giugno 2010 Cremona, 1 aprile 2011 Como, 16 aprile 2011 Brescia,
Corso AMD di formazione per personale sanitario delle RSA
L’assistenza al paziente diabetico in RSA:dalla diagnosi, al trattamento anche insulinico, al
follow-up.
22-26 settembre 2011, 24-26 novembre 2011, 8-10 marzo 2012, 10-12 maggio 2012
Corso AMD SID Lombardia per equipe di diabetologia: IL CONTROLLO DOMICILIAREDEL
DIABETE: DALLA PRESCRIZIONE TERAPEUTICA ALLA VERIFICA DEL RISULTATO
ATTRAVERSOSTRUMENTI, MODALITÀ E PROTOCOLLI ADEGUATI AI PDTA.
14-15 ottobre 2011, Gavirate (Va)
Corso di formazione per sanitari e pazienti
Pratica sportiva e Diabete tipo 1: Inquadramento clinico-funzionale,
prescrizione, controllo metabolico.
3/4Novembre 2013 1° CONVEGNO BRESCIA DIABETE
6/7 Novembre 2014 2° CONVEGNO BRESCIA DIABETE
Dal 1994 collabora quale consulente scientifico all’attività dell’Associazione dei Pazienti Diabetici
della Provincia di Brescia alla realizzazione di eventi divulgativi e formativi (assemblea annuale,
Giornata mondiale del Diabete, incontri con la popolazione e per i pazienti).
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Luogo e data Brescia 12/01/2015.
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Firma (Nome e Cognome) ………Angela Girelli………………………………….
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