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Informazioni personali  

Nome / Cognome Alessia Marton 
Indirizzo Via Gattamelata 64 

35128 Padova 

Telefono   049 8211715 

E-mail   alessia.marton@ioveneto.it 

Cittadinanza Italiana  

Luogo e data di nascita Mestre (VE) 03/10/1983 

Sesso Femminile 

  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Anestesista Rianimatore 
 

      Esperienze lavorative 
 

 

  Dal 01/09/2015 ad oggi 
   
  Assunta in qualità di dirigente medico a rapporto esclusivo e a tempo pieno      
  presso la S.C. Di Anestesia e Rianimazione dell'Istituto Oncologico Veneto       
  IRCCS 
 
  Dal 01/07/2015 al 31/08/2015 
 
  Assunta in qualità di dirigente medico a rapporto esclusivo e a tempo 
  determinato presso la S.C. Di Anestesia e Rianimazione dell'Istituto  
  Oncologico Veneto IRCCS 
 
  Dal 14/07/2014 al 30/06/2015 

 
Assunta in qualità di Medico Assistente di Reparto fascia “A” a tempo pieno 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso L’Unità Funzionale di 
Terapia Intensiva presso Policlinico Abano Terme 
 
 

 Istruzione e formazione   
  

Date  2009 - 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (108/110) 
conseguita in data 30/06/2014 discutendo la tesi “Il blocco interscalenico 
con 20 e 30 ml di Ropivacaina 0,75%: impatto sul dolore post operatorio 
nella traumatologia dell’arto superiore prossimale.”  
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Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Da ottobre 2012 a giugno 2014 anestesista in formazione di guardia presso 
la piastra operatoria d'urgenza del Policlinico Universitario di Padova (notte-
festivi) e per i servizi di trapiantologia (fegato, rene, pancreas). 
 
Da novembre 2009 a giugno 2014 anestesista in formazione presso i 
reparti: Clinica Chirurgica I, II, III, IV, Chirurgia epatobiliare, Trapianti rene-
pancreas, Ortopedia e Traumatologia, Centro multidisciplinare di Day 
Surgery presso Policlinico Universitario di Padova. 
 
Da novembre 2009 a giugno 2014 assistenza anestesiologica durante 
procedure di endoscopia digestiva diagnostica e operativa e durante 
procedure di radiologia interventistica. 
 
Gennaio e febbraio 2012 servizio di anestesia e parto analgesia presso la 
Clinica e la Divisione ginecologica e ostetrica del Policlinico Universitario di 
Padova. 

 
Da luglio 2009 a settembre 2012 medico di terapia intensiva in formazione 
presso le UTI Giustiniani I, II e III del Policlinico  Universitario di Padova. 
 
 
Da agosto 2011 a ottobre 2012 medico di automedica presso SUEM 118 
ULSS 16. 
 
Da luglio a ottobre 2009 anestesista in formazione presso la piastra 
operatoria di Cardiochirurgia  

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università Degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Dipartimento di Farmacologia ed Anestesiologia, Clinica di Anestesia e 
Medicina Intensiva 

  

Date 2002-2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (101/110) conseguita in data 
24/09/2008 discutendo la tesi dal titolo “Ricerca dei dosaggi di ketanest per 
un’adeguata analgo sedazione in terapia intensiva” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Classe 46/s delle Lauree Specialistiche in Medicina e Chirurgia, secondo 
D.M. 28/11/2000 

  

Date 1997-2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Liceo Scientifico (90/100) 
Nome e tipo 

d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

  Liceo Scientifico Giordano Bruno di Mestre (VE) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze  
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personali 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue 
Capacità di lettura 

                   Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale  

Inglese 
buona 
buona 
buona 

  

Capacità e competenze 
relazionali 

Capacità di lavorare in team maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie 
varie (turni e fine settimana). 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Durante il percorso della scuola di specializzazione ho acquisito 
competenze riguardanti l'anestesia generale e locoregionale, anche per 
interventi in regime d'urgenza/emergenza per quanto riguarda tutte le 
chirurgie frequentate. 

 
 

Presso le sale operatorie della piastra ortopedica ho acquisito esperienza 
per quanto riguarda l'anestesia locoregionale tradizionale ed ecoguidata. 
 
Nell'esperienza in UTI ho acquisito competenze nella gestione del paziente 
critico, comprendendo il monitoraggio emodinamico invasivo, ventilazione 
meccanica, accessi vascolari ecoguidati. 
 
Durante l’esperienza al SUEM 118 ho acquisito capacità di gestione 
dell’emergenza e urgenza sul territorio. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona 
capacità nella navigazione in Internet 

  

Patente   B 
 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti 
nel presente curriculum vitae. 
 
Data ____________       Firma ____________________________________________ 


