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Informazioni personali  

 Dott.ssa Cinzia Castellani 

Indirizzo Via Valpantena 159/F, Verona 

Telefono +39 340 061 4101 

E-mail cinziacastellani.agopuntura@gmail.com 

Data di nascita 04/09/1986 
_______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Esperienza professionale  
  

Date 

                  Lavoro o posizione ricoperti 

            

Sedi di lavoro e principali  
attività e responsabilità 

 
 

 
 
 

 
Date 

Da giugno 2018 

Esecuzione di visite specialistiche di Medicina Tradizionale Cinese e sedute di agopuntura o 

auricoloterapia 

• Differenti poliambulatori in provincia di Verona: 
visite private,  in libera professione, da gennaio 2019; 

• Policlinico G.B. Rossi: 
pratica di agopuntura, per uno studio clinico sulla fibromialgia (“Confronto tra differenti approcci  

terapeutici”), nato da una collaborazione tra il reparto di Medicina Interna , dove lavoravo (vedi qui di 
seguito) e quello di Terapia Antalgica dello stesso ospedale, da giugno a novembre 2018,; 

• Ambulatori specialistici di agopuntura di Bologna e Parma e presso ScuolaTao di Bologna: 
pratica di agopuntura e auricoloterapia, sotto tutoraggio di insegnanti, durante gli anni di formazione dei 

corsi specifici, dal 2015 al 2018. 

 
Da luglio 2012 a dicembre 2018 

Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e sede di lavoro 

Specializzazione in Medicina Interna 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 

Reparto di Medicina Generale e Malattie Aterotrombotiche e Degenerative del Policlinico G.B. Rossi; 
Unità Operativa di Terapia Antalgica del medesimo ospedale (solo gli ultimi sei mesi di specialità). 

Principali attività e responsabilità • Attività clinica di reparto: inquadramento diagnostico, gestione della terapia dei pazienti, lavoro di team 
con colleghi/infermieri/operatori socio-sanitari, guardie (notturne e diurne) di reparto e di riferimento per 
il Pronto Soccorso. 

• Gestione del Servizio di Ambulatorio Integrato (AMID) e Day Hospital (DH) del reparto per più di un anno. 

• Frequentazione presso gli ambulatori e le sale dell'U.O. di Terapia Antalgica del policlinico G.B. Rossi di 
Verona, gli ultimi sei mesi di specialità. 

• Partecipazione a lezioni formative di aggiornamento (teoriche e pratiche) in vari ambiti della Medicina 
Interna. 

• Partecipazione a vari progetti di ricerca, in particolare nello studio della correlazione tra acromegalia e 
sindrome delle apnee notturne (primi due anni di specialità) e nell'ambito delle possibili opzioni 
terapeutiche per la fibromialgia (ultimo anno di specialità). 

     _____________________________ __________________________________________________________________________________ 
 

 

Istruzione e formazione  
  

Data 
Titolo della qualifica rilasciata  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

12/12/2018  

Diploma di specializzazione in Medicina Interna  
Università degli Studi di Verona 
 



Data 
Titolo della qualifica rilasciata  
Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

11/11/2018 
Master di Auricoloterapia (corso annuale)  
ScuolaTao di Bologna 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione  

erogatrice dell'istruzione e formazione 
______________________________ 

18/09/2018 
Attestato di Immediate Life Support (ILS) di Italian Resuscitation Council (IRC) 
Centro "Practice" del Servizio per lo Sviluppo delle Professionalità e l’Innovazione – Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona 
 
23/06/2018 
Abilitazione alla pratica di Agopuntura (corso triennale) 
ScuolaTao di Bologna 
 
 
20/03/2012 
Iscrizione all’albo dei Medici e Chirurghi di Verona (numero Ordine: 08276) 
Università degli Studi di Verona 

 
 

10/10/2011 
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Verona 
 

 
2005 
Diploma di Liceo scientifico ad indirizzo linguistico 

Liceo scientifico Galileo Galilei (Verona) 
 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiana 

Altre lingue conosciute 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

• Inglese (scritto e parlato: livello autonomo); 

• Tedesco (scritto e parlato: livello base);  

• Spagnolo (scritto e parlato: livello base). 

 
Capacità di lavorare in equipe, con la collaborazione tra figure diverse (specialisti, infermieri, 
operatori socio-sanitari), maturata negli anni di lavoro in ospedale, sia in reparto che in Day Service; 
capacità di relazione interpersonale, con colleghi, pazienti e familiari di questi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE   

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al lavoro di urgenza/emergenza, al lavoro 
turnistico, al rapporto con il pubblico e alle scadenze delle attività lavorative/ formative; capacità 
organizzativa sia nell’attività lavorativa/formativa che personale. 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e 
PowerPoint. 

PATENTE  DI GUIDA 

_______________________________ 
B 
__________________________________________________________________________________ 

  

Pubblicazioni 
 

 
 
 
_______________________________ 

 

Ulteriori informazioni 

 
_______________________________ 

• C. Castellani, G. Francia, L. Dalle Carbonare, M. Ferrari, E. Viva et al. Morphological study of upper 

airways and long-term follow-up of obstructive sleep apnea syndrome in acromegalic patients. 
Endocrine. 2016; 51: 308–316. 

• C. Castellani, M.V. Davì, G. Francia. Sindrome delle apnee notturne nell’acromegalia. Pituitary 
Focus. 2012; vol. 1 (2): 12-17. 

_________________________________________________________________________________ 

 
In corso Master di perfezionamento in Scienze Algologiche (corso biennale) - Fondazione ISAL 
(Rimini). 

___________________________________________________________________ 
 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 


