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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Gardiolo Marianna

Qualifica

Dirigente Medico Psichiatra

Telefono

0425 30642

E-mail

Amministrazione
Incarico

marianna.gardiolo@aulss5.veneto.it
UOC SerD Rovigo Azienda Ulss 5 Polesana
Incarico di natura professionale denominato “Polidipendenze “ dal
29.09.2015

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di Studio

Esperienze professionali

Capacità linguistiche
Capacità nell'uso di tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Padova
Specializzazione in Psichiatria presso Clinica Psichiatrica Università di
Padova

Da giugno 2008 a marzo 2010 rapporto di lavoro libero professionale in
qualità di medico Psichiatra presso Casa di Cura “Parco dei Tigli” di
Teolo (Pd)
Da giugno 2008 a settembre 2009 incarico libero professionale presso
Azienda Ulss 6 Vicenza in qualità di dirigente medico presso il
Dipartimento per le Dipendenze, UOC Serd sede di Noventa Vicentina.
Da aprile 2010 dirigente medico a tempo pieno e indeterminato presso
Azienda Ulss 18 Rovigo in carico al Dipartimento per le Dipendenze,
UOC Serd Rovigo.Attività di dirigente medico presso Uoc SerD
Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di Budget della UOC
dal 2010 a oggi
Attività di medico specialista consulente presso la Casa Circondariale di
Rovigo dal 2017 a cadenza settimanale
Buona conoscenza della lingua inglese e discreta conoscenza della
lingua spagnola
Utilizzo dei principali programmi informatici (word, excel) e della
piattaforma in utilizzo per la gestione della cartella informatizzata
(GEDI)

Altro

Partecipazione e convegni, seminari e corsi di formazione nazionali con
conseguimento di crediti ECM

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni
mendaci, dichiaro che quanto riportato sopra corrisponde a verità. Presto inoltre il mio consenso al
“Trattamento dei dati personali”ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003
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