
1 Formato europeo per il curriculum vitae

 

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  NICOLETTA MARCIANO’

Indirizzo  ASST FRANCIACORTA 

Telefono   030/71

E-mail  nicoletta.marciano@asst

Nazionalità  Italiana

Data di nascita  03/07/1963

Codice Fiscale  MRCNLT63L43B157C

Patente   Patente categoria B

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  Dal 23.12.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS)

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territori

• Tipo di impiego  Direttore di Struttura Complessa

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore

   

 • Date (da – a)  Dal 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS)

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territori

• Tipo di impiego  Respon
territoriale nuove reti sanitarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Struttura Semplice a valenza Dipartimentale

Responsabile Centro Servizi ASST Franciacorta. 
Servizi

Implementare e organizzare la presa in carico/gestione percorso dei pazienti cronici (
X/6551 2017

Migliorare la condivisione delle agende dei 
cronici

   

 • Date (da – a)  Dal 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS)

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio

Tipo di impego  Respon
territoriale nuove reti sanitarie

Principali Mansioni e responsabilità  Responsabile 

Implementare e organizzare la presa in carico/gestione percorso dei pazienti cronici (DGR n. 
X/6551 2017).

Organizzare e gestire la “rete ospedale e territorio” per le patologie cronico/fragili.

   

 • Date (da – a)  Dal 01/01/2014 al 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Mellino Mellini di Chiari ora 
Chiari (BS)

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera ora 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 
riabilitative”

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento 

Collaborazione con MMG.

Collaborazione con ambulatorio protesica

 

 • Date (da – a)  Dal 01/12/2009

il curriculum vitae 

NICOLETTA MARCIANO’ 

SST FRANCIACORTA - Chiari 

030/71.021 

nicoletta.marciano@asst-franciacorta.it     

Italiana 

03/07/1963 

MRCNLT63L43B157C 

Patente categoria B 

Dal 23.12.2019 a tutt’oggi 

ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS)

zienda Socio Sanitaria Territoriale – Servizio Sanitario Nazionale

Direttore di Struttura Complessa 

Direttore della S.C. “Presidi Territoriali (POT e PreSST)” 

Dal 01/03/2018  al 22.12.2019 

ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS)

zienda Socio Sanitaria Territoriale – Servizio Sanitario Nazionale

Responsabile SSD Cronicità-Fragilità, Assistenza Domiciliare 
territoriale nuove reti sanitarie  

Responsabile Struttura Semplice a valenza Dipartimentale. 

Responsabile Centro Servizi ASST Franciacorta. Organizzare e gestire il personale del Centro 
Servizi. 

Implementare e organizzare la presa in carico/gestione percorso dei pazienti cronici (
X/6551 2017). 

Migliorare la condivisione delle agende dei MMG e la continuità assistenziale dei pazi
cronici. 

Dal 01/08/2017 al 28/02/2018 

ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS)

zienda Socio Sanitaria Territoriale – Servizio Sanitario Nazionale

Responsabile ff SSD Cronicità-Fragilità, Assistenza Domiciliare 
territoriale nuove reti sanitarie 
Responsabile ff Struttura Semplice a valenza Dipartimentale. 

Implementare e organizzare la presa in carico/gestione percorso dei pazienti cronici (DGR n. 
X/6551 2017). 

Organizzare e gestire la “rete ospedale e territorio” per le patologie cronico/fragili.

Dal 01/01/2014 al 31/07/2017 

Ospedale Mellino Mellini di Chiari ora ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 
Chiari (BS) 

Azienda Ospedaliera ora Azienda Socio Sanitaria Territoriale –

Dirigente medico incarico di natura professionale “Rete Ospedale 
riabilitative” 

Organizzazione e coordinamento attività pazienti con patologie r

Collaborazione con MMG. 

ollaborazione con ambulatorio protesica. 

al 01/12/2009 al 31/12/2013 

ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS) 

Nazionale 

ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS) 

Nazionale 

Fragilità, Assistenza Domiciliare – Cure Palliative, Specialistica 

Organizzare e gestire il personale del Centro 

Implementare e organizzare la presa in carico/gestione percorso dei pazienti cronici (DGR n. 

e la continuità assistenziale dei pazienti 

ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS) 

Servizio Sanitario Nazionale 

Fragilità, Assistenza Domiciliare – Cure Palliative, Specialistica 

Implementare e organizzare la presa in carico/gestione percorso dei pazienti cronici (DGR n. 

Organizzare e gestire la “rete ospedale e territorio” per le patologie cronico/fragili. 

ASST DELLA FRANCIACORTA, Viale Mazzini n. 4, 25032 

– Servizio Sanitario Nazionale 

incarico di natura professionale “Rete Ospedale – Territorio patologie 

attività pazienti con patologie riabilitative.  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Mellino Mellini di Chiari Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico (tempo indeterminato) Medicina Fisica e Riabilitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento attività riabilitativa e di rieducazione motoria a carico di 
pazienti con patologia prevalentemente neurologica. 

 

 • Date (da – a)  Dal 01/04/2008 al 31/03/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico libero professionista Neurologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Neurologia nell’ambito dell’Area Anziani e Cure Domiciliari 

 

 • Date (da – a)  Dal 29/10/2007 al 30/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Mellino Mellini di Chiari Viale Mazzini n. 4, 25032 Chiari (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico incaricato Medicina Fisica e Riabilitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento attività pazienti con problematiche riabilitative neurologiche 

Formazione di fisioterapisti per linee stesura linee guida di riabilitazione delle più' frequenti 
patologie neurologiche 

 

 • Date (da – a)  Dal 13/04/2005 al 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente medico consulente Neurologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza nell’ambito del servizio Anziani – ADI/UVMD 

Attività di Neurologia nell’ambito dell’Area Anziani e Cure Domiciliari 

- gestione della problematica neurologica per il paziente cronico /fragile al domicilio 

 

 • Date (da – a)  Dal 01/08/2000 al 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Città di Udine, Viale Venezia n. 410, 33100 Udine 

• Tipo di azienda o settore  Clinica privata 

• Tipo di impiego  Dirigente medico Neurologo in regime libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento attività pazienti con sclerosi multipla, Ambulatorio di Sclerosi 
Multipla. 

Organizzazione e gestione del personale infermieristico dedicato alla attività ambulatoriale /Day 
hospital 

gestione terapia dei pazienti con sclerosi multipla. 

 

 • Date (da – a)  Dal 01/10/2000 al 31/10/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura San Camillo,  Via Filippo Turati, 44, 25123 Brescia BS 

• Tipo di azienda o settore  Clinica privata 

• Tipo di impiego  Dirigente medico Neurologo in regime libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ambulatorio Elettromiografia e Neurologia 

 

 • Date (da – a)  Dal 01/09/1997 al 30/11/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto clinico Città di Brescia, Via Gualla n.15, 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Clinica privata 

• Tipo di impiego  Dirigente medico Neurologo in regime libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio di Neurofisiopatologia del Dipartimento di II Neurologia  

 

 • Date (da – a)  Dal 01/09/1994 al 31/081997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto clinico Città di Brescia, Via Gualla n.15, 25123 Brescia 
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• Tipo di azienda o settore  Clinica privata 

• Tipo di impiego  Dirigente medico Neurologo in regime libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento attività pazienti con patologie neurologiche 

- organizzazione ambulatorio di EMG 

 
 

 • Date (da – a)  Dal 05/03/1993 al 31/12/1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente medico incaricato Assistente Neurologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle attività svolte presso U.O. di Neurologia con particolare attenzione alla 
organizzazione della attività ambulatoriale dei pazienti con sclerosi multipla. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28 Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Eupolis Lombardia, SDS Scuola di Direzione in Sanità 

Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Rivalidazione Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 Date (da – a)   4 Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.Re.F. Scuola di Direzione in Sanità, in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano e 
l’Università degli Studi di Brescia 

Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario Struttura Complessa   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project management per la realizzazione di un Centro di Riabilitazione della Sclerosi Multipla 
nella Unità Operativa di Neuro-riabilitazione della struttura ospedaliera “E. Spalenza –
Fondazione Don Gnocchi” in Rovato (BS) 

• Qualifica conseguita  Certificato di Formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di Struttura Complessa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  1991/1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rotary International Foundation (Evaston, Illinois) 

Thomas Jefferson University di Filadelfia, Pennsylvania, USA 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borsa di studio per ricerca in Sclerosi Multipla  

• Qualifica conseguita  Frequenza presso istituto con Pubblicazioni per la ricerca in SM  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 

• Date (da – a)  10 luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Neurologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di specialista in Neurologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  26 gennaio 1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione o Abilitazione nell’Albo dei Medici Chirurghi di Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Iscritto nell’Albo dei Medici Chirurghi di Brescia al numero 05049  

 
 
 
 

• Date (da – a)  30 settembre 1988  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal  1977-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico Arici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Superamento esame di  Maturità Classica 

• Qualifica conseguita  Diploma Media Superiore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

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  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 

 

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. 

 Ottima capacità di relazionare nelle comunicazioni medico-paziente in ambienti medici  e 
acquisizione delle differenti modalità lavorative nei diversi istituti clinici frequentati quali  Clinica 
San Camillo di Brescia, Clinica città di Brescia, Poliambulanza di Brescia, Ospedale Richiedei di 
Gussago (BS), Spedali Civili di Brescia, Casa di Riposo Ospedale di Montichiari, Istituto 
geriatrico “Arici Sega” di Brescia, Istituto geriatrico “Arvedi”, Medico di Medicina Generale di 
Brescia, A.S.L. di Brescia, Fatebenefratelli S. Giovanni di Dio Brescia Casa di Cura Moro Girelli 
Brescia, Istitituto E. Spalenza Don Gnocchi Rovato e in ambito del volontariato. Ho insegnato 
per anni presso la Scuola infermieri Paola di Rosa e presso la Scuola di fisioterapia 
dell’Università degli Studi di Brescia, con corsi riguardanti la anatomia e la neurologia. Questa 
esperienza mi ha permesso di apprendere il ruolo di gestore di una classe ed essere riferimento 
di un gruppo di persone. 

Sono presidente di Fondazione 3d di Sarezzo-ONLUS per pz con disabilità neurologica. Negli 
anni sono stati costruite collaborazioni con Polisportiva no frontiere (Onlus per disabili) in 
Brescia, Cooperativa Nikolajevska di Brescia, Comune di Sarezzo (assessorato sociale), 
compagnia di dance-ability per disabili in Brescia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

 Come attività di volontariato ricopro il ruolo di Presidente della Fondazione 3D – onlus di 
Sarezzo dal 1999. In questo ruolo ho organizzato e gestito volontari della Fondazione in un 
lavoro di presentazione della “disabilità” nelle scuole medie inferiori costruendo il progetto “3D” il 
cui obiettivo finale è far collaborare tra loro studenti di differenti classi con disabili. 

Ho coordinato un lavoro di organizzazione presso Lograto per la raccolta fiondi per un campo 
sportivo per disabili, riuscendo a organizzare una intera giornata con attività sportive tra abili e 
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cultura e sport), a casa, ecc. differenti abili e sono riuscita a coordinare l’attività di 20 associazioni di volontariato locale e non. 

Ho poi collaborato con Polisportiva no frontiere con donazioni e attività di confronto tra soggetti 
sportivi abili e disabili. 

Come Presidente della Fondazione 3d, ho anche partecipato al “Dopo di Noi” del Comune di 
Calvisano. 

La ONLUS da me diretta ha un bilancio sociale e economico che viene redatto annualmente. 

 e poi presentato a una commissione di Revisori dei Conti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Normale utilizzo di   programmi informatici: pacchetto office (word, excel, Power Point) internet e 
posta elettronica, PIC-T E MOSA (programmi dedicati al percorso cronicità) 

Sono in grado di utilizzare macchine di Elettro miografia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Dal 1988 al 1992 ho partecipato fattivamente e pubblicato su riviste nazionali e internazionali, 

lavori di ricerca relativi in modo specifico alla Sclerosi multipla, vincendo anche il premio di tesi 

di laurea per l’anno 1988 dell’università degli  studi di Brescia per miglior tesi dell’anno sulla 

Sclerosi Multipla. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho partecipato ad oltre 100 eventi formativi (di cui 16 congressi con presentazione di lavori di 
ricerca). 
Ho conseguito il numero richiesto di crediti formativi ECM richiesti per tutti i trienni a partire 
dall’anno 2002. 
 
Sono stata docente Incaricata dell’insegnamento di Neurologia in diversi istituti (Università degli 
Studi di Brescia, scuole infermieri, scuola di Fisioterapia) della provincia di Brescia negli anni 
dal 1989 al 2002. 
 
Sono stata designata per l’Anno Accademico 1995-1996 in qualità di relatore per l’a 
presentazione di tesi di terapisti della riabilitazione presso la Scuola di Fisioterapia dell’azienda 
USSL 17 di Salò (Regione Lombardia) con la seguente tesi: “Trattamento riabilitativo del 
paziente affetto da Sclerosi Multipla tipo cronico progressivo” in collaborazione con la 
riabilitazione della “Domus Salutis” di Brescia. 
Ho collaborato alla stesura della tesi di laurea per l’Anno Accademico 1997-1998 presso 
l’Università degli Studi di Brescia intitolata “L’outcome del grave trauma cranico encefalico: 
valutazione riabilitazione e costi”. 
 
Sono stata incarica per l’anno 1996-1997 dalla Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Sezione 
di Brescia, in collaborazione con il Provveditorato degli Studi di Brescia, di tenere delle 
conferenze informative agli studenti degli Istituti superiori riguardanti la problematica clinica dei 
pazienti affetti da sclerosi multipla. 
 
Sostituto del Dirigente Medico di Struttura Complessa in caso di assenza o impedimento dal 
2009 a tutt’oggi. 
 
Co-autrice di 41 pubblicazioni su riviste scientifiche 

 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 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 

 

Chiari, 24.12.2019 
Nicoletta Marcianò 
Firmato digitalmente 


