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Curriculum Vitae 
Europeo 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Donatella Piva 

Data di Nascita 

Qualifica dirigente medico anestesia , rianimazione,terapia del dolore  

Amministrazione  

Incarico Attuale  a tempo indeterminato 
  

Telefono ufficio 
  

Fax ufficio   
  

Email istituzionale 
  

Esperienza  Dal 28 novembre 1998 a tutt'oggi è dirigente medico in anestesia , rianimazione e terapia del dolore 
presso l'unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell'AUSL di Imola con contratto a tempo 
indeterminato  
 

  

Date Dal 16 ottobre 1997 al 27 novembre 1998 

Tipo Azienda Azienda Ospedaliera Universitaria S.Orsola Malpighi 

Denominazione Incarico Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione  
a tempo determinato 

  

Date  

Tipo Azienda  

Denominazione Incarico  
  

Istruzione e formazione Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo.   
  

Date 8 ottobre 1997  
 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Anestesiologia , Rianimazione , terapia del dolore ; indirizzo : Terapia intensiva 
riportando la votazione di 70/70 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Autonomia in anestesia per chirurgie poli specialistiche ( chirurgia generale , toracica , vascolare , 
cardiochirurgia , ortopedia , otorinolaringoiatria , urologia , oculistica , ostetrica , ginecologica ) 
Autonomia nella gestione di turni di guardia in area critica . 
Autonomia nella gestione di un ambulatorio di terapia del dolore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna Facoltà di Medicina e Chirurgia , Dipartimento di scienze 
Anestesiologiche e Intensivistiche  
Centro per il trattamento del dolore acuto e cronico Ospedale Bellaria di Bologna 

Date 1995 Dirigente medico in formazione presso l'unità operativa di terapia del dolore diretta dal professor 
Giancarlo Gianasi  

Date 12 ottobre 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ricerca sperimentale , medicina interna ( quattro anni di frequenza quotidiana .c/o il reparto di 
medicina interna e cardiologia diretto dal professor Paolo Puddu presso il policlinico S.Orsola  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Un anno di frequenza presso la chirurgia generale dell'Ospedale Bellaria di Bologna come studente 
interno presso il reparto di chirurgia generale diretto dal Professor Guernelli  

  
Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Da otto anni svolge attività ambulatoriale di terapia del dolore all'interno della struttura semplice di 
analgesia dell'azienda ospedaliera di Imola  
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Altre tematiche e competenze 
professionali acquisite  

Da otto anni studia e si occupa di medicazioni avanzate e fisiopatologia delle ulcere patologiche , 
particolarmente riguardo al "piede diabetico " 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e  

Lingue inglese buono 
Capacità di lettura corrente per quanto riguarda inglese tecnico .  

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione buona 

Lingua Tedesco ( studiato tre anni alle scuole medie e due alle superiori) 

Capacità di lettura scolastica 

Capacità di scrittura scolastica 

Capacità di espressione scolastica 

Lingua spagnola attualmente studia con metodo "Babbel" la lingua ( livello base ) 

Capacità e competenze organizzative 
 organizzazione di gruppi di studio nell'ambito del master in Counseling relazionale . Partecipazione 
anche in veste di supervisore a workshop nell'ambito formativo del MASTER in Counseling relazionale 

  

Capacità e competenze tecniche 
 Familiarità con molteplici sistemi di monitoraggio sia in sala operatoria che in ambiente intensivistico. 
Conoscenza di vasta gamma di ventilatori automatici sia in sala operatoria che in terapia intensiva . 

  

Capacità e competenze informatiche 
 utilizzatore di computer , tablet , smartphone con ottima conoscenza dei più utilizzati programmi ( tipo 
Office) 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste, ecc. 
ed ogni altra informazione che si 

ritenga di dover pubblicare) 

 Attualmente iscritta al Master in Scienze tradizionali dell'India presso un'Università privata accreditata 
. Ha sostenuto 10 dei 15 esami previsti riportando il massimo dei voti 
Attualmente iscritta al master triennale di Counseling Relazionale, si accinge ad accedere al secondo 
anno di corso , presso un'università privata accreditata è riconosciuta dall'associazione italiana 
Counselors relazionali. 
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