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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  COLTURI CARLA 
Indirizzo  VIA STELVIO 25, SONDRIO 
Telefono  0342/521409 

Fax  0342/216363 
E-mail  carla.colturi@aovv.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02/08/63 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1/4/2012 AD OGGI DIRETTORE S.C. DI NEFROLOGIA E DIALISI AOVV SONDRIO 

  

Dal  2 luglio 1990 al 31/3/2012 Dirigente medico di I livello  presso S.O.C. Nefrologia e dialisi – 
AOVV Sondrio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AOVV Sondrio 

• Tipo di azienda o settore  pubblico 
• Tipo di impiego  Attività di nefrologia clinica ( gestione clinica del paziente con patologie nefrologiche acute  e 

croniche , glomerulonefriti primitive e secondarie)  attività ambulatoriale ( ambulatorio generale 
nefrologico e ambulatorio insufficienza renale cronica ) ed attività emodialitica dal 1990 al 1997 

  

Corresponsabile gestione dei centri ad assistenza limitata di  Tirano e Bormio 1997 al 2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ambulatorio di trapianto di rene : inserimento in lista d’attesa di trapianto 
renale da cadavere e da vivente, gestione del folllow up clinico e terapeutico post trapianto , 
gestione del rientro in dialisi post trapianto dal 1997 al gennaio 2009 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•Dall’aprile 2012 al giugno 2012   
 
 
 
 

Dal 1988 al 1992 
 
 

  
Scuola di Direzione in sanità Eupolis Lombardia 

Corso di formazione Manageriale per Direttore Responsabile di Struttura Complessa 

  

Diploma di specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli Studi di Brescia . 
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 Novembre 1988 
 
 
 

Dall’ottobre 1982 al novembre 1988 
 
 
 
 
 

Luglio 1982 
 

Votazione 50/50 e lode ; 22 ottobre 1992 

Tesi :” Trasporto del fosforo e dei cationi bivalenti in biofiltrazione senza acetato “ 

  

Abilitazione professionale all’esercizio della professione   presso l’Università degli Studi di 
Milano 

  

Studi di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano 

Laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano l’11 novembre 1988 

Votazione 110/110 

Tesi : “ La recidiva di glomerulonefriti nel trapianto renale” 

  

Diploma di Maturità luglio 1982 :  58/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Dal 1986 al 1988 ha frequentato la Divisione di Nefrologia del padiglione Croff ( Policlinico di 
Milano) in qualità di studente 
Dal 1988 al 1992 ha frequentato la Divisione di Nefrologia e Dialisi degli Spedali Civili di 
Brescia  in qualità di medico specializzando . Durante la frequenza ha seguito  in particolare  : 

nefropatie glomerulari 

dialisi peritoneale 

emodialisi 

complicanze post-trapianto 

  

Attualmente svolge attiività  clinica nefrologica e  attività chirurgica  quale 

Studio vascolare nel paziente uremico ed allestimento come primo operatore di accessi 
vascolari distali , prossimalizzati e prossimali. Primo operatore nell’inserimento ecoguidato 
di  cateteri venosi centrali temporanei e tunnellizzati. 

Primo operatore nell’esecuzione di biopsie renali. 

  

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

   

Altre lingue 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Inglese  

capacità di lettura :buono 

capacità di scrittura :scolastico 

Capacità di espressione orale : scolastico 

 

Francese 

capacità di lettura :buono 

capacità di scrittura : buono 

Capacità di espressione orale : buono 

 

 

Buone 
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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 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate.

PATENTE O PATENTI
 
 

Ulteriori informazioni 
 
 

Allegati 
 
 

 

 

 

Buone 

 

 

 

Come richiesto dal ruolo, si aggiorna sulle innovazioni cliniche, terapeutiche delle patologie 
nefrologiche e sugli aspetti tecnici delle apparecchiature emodialitiche , sulla tipologia e 
biocompatibilità dei materiali in uso. Buone competenze informatiche ( uso dei principali 
programmi informatici) 

 

Studio del pianoforte per 10 anni ( insegnamento privato ) 

Esame di teoria e solfeggio al Conservatorio “ G. Verdi” Milano 

  

 

Patente B 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 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. 

 
 
     DATA __________15 luglio 2015________________ 
            
                  NOME E COGNOME (FIRMA) 
        ______Carla Colturi___________________________ 


