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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

NOME ELENA COGNOME COLLESELLI

LUOGO NASCITA BELLUNO DATA NASCITA 29/04/1984

INDIRIZZO VIA MIER N. CIVICO 111 CAP 32100 PROV. BL

NAZIONALITA' ITALIANA SESSO FEMMINA

TELEFONO 0456338312 E-MAIL ecolleselli@aulss9.veneto.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE: Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando 
dalla più recente

DALLA DATA 21/04/2017

ALLA DATA

LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI DIRIGENTE MEDICO OTORINOLARINGOIATRA A TEMPO INDETERMINATO

PRINCIPALI ATTIVITA' E RESPONSABILITA'

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO

AULSS 9 SCALIGERA - UOC OTORINOLARINGOIATRIA - OSPEDALE 
"MAGALINI" VILLAFRANCA (VR) (DA LUGLIO 2018), PRECEDENTEMENTE 
OSPEDALE "ORLANDI" BUSSOLENGO (VR)

DALLA DATA 21/04/2016

ALLA DATA 20/04/2017

LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI DIRIGENTE MEDICO OTORINOLARINGOIATRA A TEMPO DETERMINATO

PRINCIPALI ATTIVITA' E RESPONSABILITA'

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO

AZIENDA ULSS 22 REGIONE VENETO (FINO AL 31/12/2016) – AZIENDA 
ULSS 9 SCALIGERA (DAL 1 GENNAIO 2017) UOC OTORINOLARINGOIATRIA 
OSPEDALE DI BUSSOLENGO (VR)

DALLA DATA 01/08/2015

ALLA DATA 19/04/2016

LAVORO O POSIZIONE RICOPERTI MEDICO COLLABORATORE SPECIALISTA ORL LIBERO PROFESSIONISTA

PRINCIPALI ATTIVITA' E RESPONSABILITA'

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI LAVORO

AZIENDA ULSS 20 VERONA SEDE LEGALE VIA VALVERDE N°42, 37122 
VERONA; LAVORO SVOLTO PRESSO L’UOC DI CHIRURGIA DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “G. FRACASTORO” SITO IN VIA CIRCONVALLAZIONE, 1 - 
37047 S.BONIFACIO (VR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando 
dalla più recente.

DALLA DATA 17/05/2010

ALLA DATA 16/05/2015

TITOLO DI STUDIO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA
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PRINCIPALI TEMATICHE/COMPETENZE 
PROFESSIONALI POSSEDUTE

TESI DI SPECIALIZZAZIONE: "STUDIO ENDOSCOPICO DELL’ANATOMIA 
DELLA CAMERA DELLA FINESTRA ROTONDA CON PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALLA RELAZIONE TRA FUSTIS E SCALA TIMPANICA”.

NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE 
EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE DI UNIVERSITA',ISTITUTO, ECC.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA – SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

DALLA DATA

ALLA DATA 10/02/2010

TITOLO DI STUDIO ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA

PRINCIPALI TEMATICHE/COMPETENZE 
PROFESSIONALI POSSEDUTE

NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE 
EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE DI UNIVERSITA',ISTITUTO, ECC.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA – FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA

DALLA DATA

ALLA DATA 27/07/2009

TITOLO DI STUDIO DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

PRINCIPALI TEMATICHE/COMPETENZE 
PROFESSIONALI POSSEDUTE

TESI DI LAUREA IN OTORINOLARINGOIATRIA "LA TERAPIA TRANSTIMPANICA 
STEROIDEA NEL TRATTAMENTO DELL'IPOACUSIA NEUROSENSORIALE 
IMPROVVISA”.

NOME E TIPO D'ORGANIZZAZIONE 
EROGATRICE DELL'ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE DI UNIVERSITA',ISTITUTO, ECC.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA – FACOLTÀ DI MEDICINA E 
CHIRURGIA

DOCENZE E ATTIVITA' SCENTIFICHE: Inserire separatamente le esperienze professionali svolte 
iniziando dalla più recente.

DALLA DATA

ALLA DATA

DOCENZE E ATTIVITA' SCENTIFICHE

PUBBLICAZIONI: Inserire separatamente le esperienze professionali svolte iniziando dalla più 
recente.

ANNO 2016: Round window chamber and fustis: endoscopic anatomy and surgical im

PUBBLICAZIONI

ALTRE INFORMAZIONI: (Conoscenze linguistiche, informatiche, capacità gestionali. ecc.)

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA INGLESE

CAPACITA' LETTURA ECCELLENTE

CAPACITA' SCRITTURA ECCELLENTE

CAPACITA' ESPRESSIONE ORALE ECCELLENTE

CONOSCENZE INFORMATICHE BUONO
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RICONOSCIMENTI:

ANNO

RICONOSCIMENTI

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI:

ANNO

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI

LUOGO

VILLAFRANCA DI VERONA

DATA

07/01/2019

IL SOTTOSCRITTO

ELENA COLLESELLI

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Sono stato informato del fatto che i dati personali, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, 
informatiche e telematiche, nel rispetto e nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regolation 
– GDRP) secondo l’informativa conservata presso sede dell’Azienda Ulss n. 9 pubblicata nel sito internet, accessibile al seguente 
link: https://www.aulss9.veneto.it. Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall’obbligo del segreto 
d’ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge.

LETTO E ACCETTATO●
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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  COLLESELLI ELENA 


   


   


Codice Fiscale  CLLLNE84D69A757V 


E-mail  elenacolleselli@gmail.com 


ecolleselli@aulss9.veneto.it 


 


 


Nazionalità  ITALIANA 


 


 


Data di nascita  29/04/1984 


 


 


 


ESPERIENZA LAVORATIVA 


 
  
 


   


• Date (da – a)  21 aprile 2017 – attuale 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Azienda ULSS 9 Scaligera – Ospedale di Villafranca di Verona (VR) 


• Tipo di azienda o settore  Azienda ULSS 9 Scaligera 


• Tipo di impiego  Dirigente Medico Otorinolaringoiatra a tempo Indeterminato 


   


• Date (da – a)  21 aprile 2016 – 20 aprile 2017 


• Nome e indirizzo del datore di  Azienda ULSS 22 Regione Veneto UOC Otorinolaringoiatria 
Bussolengo (fino al 31/12/2016) – Azienda ULSS 9 Scaligera (dal 1 



mailto:elenacolleselli@gmail.com
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lavoro gennaio 2017) 


• Tipo di azienda o settore  Azienda ULSS 22 Regione Veneto (fino al 31/12/2016) – Azienda 
ULSS 9 Scaligera (dal 1 gennaio 2017) 


• Tipo di impiego  Dirigente Medico Otorinolaringoiatra a tempo Determinato 


   


• Date (da – a)  1 agosto 2015 – 19 aprile 2016 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Azienda ULSS 20 Verona sede legale via Valverde n°42, 37122 


Verona; lavoro svolto presso l’UOC di Chirurgia del Presidio 


Ospedaliero “G. Fracastoro” sito in Via Circonvallazione, 1 - 37047 


S.Bonifacio (VR) 


• Tipo di azienda o settore  Azienda U.L.S.S. 20 Verona 


• Tipo di impiego  Medico collaboratore specialista ORL libero professionista ( visite 
ambulatoriali, consulenze da Pronto Soccorso e per pazienti Interni, 
organizzazione delle sedute di Sala Operatoria ed interventi chirurgici). 
Dal 01/08/2015 al 31/10/2015 24 ore/settimana, integrazione dal 
01/10/15 al 31/10/15 di 9 ore/settimana 
Dal 04/11/15 36 ore/settimana 


 
 
 


• Date (da – a)  Maggio 2010 – Maggio 2015 


• Nome e indirizzo del datore di 


lavoro 


 Clinica ORL - AOUI VERONA – P.le Stefani, 1 – 37126 VERONA 


• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 


• Tipo di impiego  Medico in formazione specialistica Scuola di Specializzazione in 
Otorinolaringoiatria  


 
 
 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE   


• Date (da – a)  01/06/15 


• Nome e tipo di istituto di 


istruzione o formazione 


 Università degli Studi di Verona – Scuola di Medicina e Chirurgia 


• Principali materie / abilità 


professionali oggetto dello studio 


 Tesi di Specializzazione: “Studio endoscopico dell’anatomia della 


camera della finestra rotonda con particolare attenzione alla relazione 


tra fustis e scala timpanica”. 


• Qualifica conseguita  Specializzazione in Otorinolaringoiatria con votazione di 70/70 e lode 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


 
 


• Date (da – a)  12/02/10 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Verona 


• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione medica nella II sessione 2009  ed 
iscrizione all'Albo dei Medici e Chirurghi della Provincia di Belluno (numero di 
iscrizione 2010) a partire dal 10/03/10, 


   


ISTRUZIONE E 


FORMAZIONE 


  


• Date (da – a)  27/07/09 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Università degli Studi di Verona – Facoltà di Medicina e Chirurgia 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Tesi di Laurea: “La terapia transtimpanica steroidea nel trattamento 


dell'ipoacusia neurosensoriale improvvisa”. 


• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 104/110 


   


ISTRUZIONE E 


FORMAZIONE 


  


• Date (da – a)  Anno Scolastico 2002/2003 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Liceo Classico “Tiziano” Belluno 


• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con votazione di 92/100 


   


PUBBLICAZIONI   


  Round window chamber and fustis: endoscopic anatomy and surgical 
implications  
Marchioni D, Soloperto D, Colleselli E, Tatti MF, Patel N, Jufas N 
 
Surg Radiol Anat. 2016 Nov;38(9):1013-1019. 
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  Stapes malformations: the contribute of the endoscopy for diagnosis and 
surgery.  
Marchioni D, Soloperto D, Villari D, Tatti MF, Colleselli E, Genovese E, 
Presutti L 
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Jul;273(7):1723-9. doi: 10.1007/s00405-015-
3743-1. 


   


CONGRESSI E 


CORSI 


     


• Date (da – a)  22-23 novembre 2018 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Corso Educational IMAGING”, CRS Amplifon, Milano 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  17 novembre 2018 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Incontri didattici delle scuole ORL venete, friulane, emiliano-romagnole- Skull 
Base 360° e Head and Neck Oncology 360°”, AOUI, Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento  


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  27 ottobre 2018 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “1st international congress on pediatric airways in Verona; evaluation, surgery, 
rehabilitation”, AOUI, Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  21-22-23 ottobre 2018 
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• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “IX corso anatomia chirurgica endoscopica dei seni paranasali e della base 
cranica”, ICLO Teaching and Research Center San Francesco di Sales, 
Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Corso di dissezione pratico su cadavere 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, ECM 


   


• Date (da – a)  21 settembre 2018 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “L’ascolto della musica nel paziente con impianto cocleare”, ULSS 9 Scaligera, 
Legnago (VR) 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  15 giugno 2018 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Corso teorico-pratico con Live Surgery “Riabilitazione chirurgico-protesica della 
voce dopo laringectomia totale”, AOUI Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Corso teorico-pratico con live surgery 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  08 giugno 2018 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Strategie attuali nella riabilitazione con protesi acustica”, ULSS 9 Scaligera, 
Legnago (VR) 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento  


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  9-10-11 maggio 2018 
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• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Corso di Anatomia Chirurgica del Temporale “, Otologia Oggi -  Otology 
Today, Noventa Padovana (PD)  


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Corso di dissezione del temporale, esercitazioni teorico-pratiche 


• Qualifica conseguita  Attestato, 30 ECM 


   


• Date (da – a)  16 dicembre 2017 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Attualità in Otologia”, ULSS 1 Dolomiti, Feltre (BL) 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento  


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, 4 ECM 


   


• Date (da – a)  7-8 settembre 2017 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “XIV curso de anatomia quirurgica y disection de la nariz y senos paranasales” 
– Universidad Autonoma de Barcelona, Barcelona (Spain) 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Corso di dissezione anatomica su cadavere 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  16-17 giugno 2017 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Nuove frontiere nella riabilitazione uditiva mediante impianto cocleare” – 
AULSS  9 Scaligera, Legnago (VR) 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  09-10/12/2016 
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• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “I sensi e l’invecchiamento”- IV congresso AIOG, Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  


   


• Date (da – a)  22/09/2016 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Instructional Course “Basi dell’Otologia Chirurgica” Otology 3.0 l’otologia nel 
terzo millennio”, Padova 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, 7 ECM 


    


• Date (da – a)  09/04/2016 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “VI International Workshop on Endoscopic Ear Surgery”, Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento  


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  06-07/03/2016 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Corso di anatomia chirurgica endoscopica dei seni paranasali e della base 
cranica”, ICLO Teaching and Research Center San Francesco di Sales, Arezzo 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Corso di dissezione pratico su cadavere 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, 18 ECM 


   


• Date (da – a)  05/03/2016 







 


 


 


  
Pagina 8 - Curriculum vitae di 


ELENA COLLESELLI 
  


 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Nuovi percorsi diagnostico-terapeutici nel carcinoma della laringe”, AOUI 
Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  20/02/2016 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Nuovi percorsi  diagnostico-terapeutici in audiologia”, AOUI Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  28/11/2015 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 "Update sul carcinoma dell’ipofaringe- News nella stadiazione e nel 


trattamento”, Ospedali Riuniti Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta” 


Monselice loc. Schiavonia (Padova) 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento  


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, 5,3 ECM 


   


• Date (da – a)  17/09/2015 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Skull base endoscopy”, AOUI Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento  


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione, 6,8 ECM 
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• Date (da – a)  20/07/2015 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Incontro di aggiornamento in otorinolaringoiatria pediatrica su “La patologia 


rinosinusale in età pediatrica”, AOUI Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  10/06/2015 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Incontro di aggiornamento in otorinolaringoiatria pediatrica su “I deficit uditivi 


trasmissivi in pediatria: dalle malformazioni della catena ossiculare alle otiti 


medie acute e croniche”, AOUI Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


 


• Date (da – a)  27-30/05/2015 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 102° Congresso Nazionale della Società italiana di Otorinolaringologia e 


Chirurgia Cervico facciale, Roma 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Relatore “Endoscopic anatomy and surgical implications of the round window 


region” E. Colleselli, D. Soloperto, M. Ghizzo, D. Marchioni   


Contributo “Micosi invasive dei seni paranasali” M. Ghizzo, D. Soloperto, E. 


Colleselli, D. Marchioni  


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


 


 
  


• Date (da – a)  19-21/04/2015 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 1st World Congress on Endoscopic Ear Surgery a part of 12th Annual middle 
east update in otolaryngology conference & exhibition head and neck surgery, 
Dubai (UAE) 


• Principali materie / 


abilità professionali 


 Speaker “Endoscopic anatomy of the Fustis, clinical implications” 
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oggetto dello studio 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  28/03/2015 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Congresso regionale GERO, Modena 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Relatore “Ipoplasia dei canali semicircolari laterali” E.Colleselli, D. 


Soloperto, D. Marchioni 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  31/10/2014 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Video larynx...il ritorno. Le nuove tecnologie nella diagnosi e terapia delle vie 


aereo-digestive”, Padova. 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento  


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  15-16/10/2014 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Corso di chirurgia endoscopica dell'orecchio medio” - ICLO Arezzo 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Corso pratico di dissezione su cadavere 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


 


 


  


• Date (da – a)  11/10/2014 
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• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Attuali conoscenze sulle lesioni cancerose del cavo orale. L'attività clinica 


quotidiana e quella specialistica”, Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento  


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


ISTRUZIONE E 


FORMAZIONE 


  


• Date (da – a)  28-31/05/2014 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 101° Congresso Nazionale della Società italiana di Otorinolaringologia e 


Chirurgia Cervico facciale, Catania 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento in ORL 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  14-17/04/2014 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 U.O. Di Otorinolaringoiatria Vittorio Veneto 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 2° Master di Laringologia Oncologica 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


• Date (da – a)  14-15/02/2014 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Academy AUORL Congresso Nazionale Incontro con gli Specializzandi, 
Salerno 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  5-6/12/2013 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Centro Ricerche e Studi Amplifon, Milano 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Le neoformazioni del massiccio facciale: un approccio globale 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  7-8/11/2013 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Centro Ricerche e Studi Amplifon, Milano 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 1° Milan Laringology Master Class 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  30/11/13 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 “Update nel carcinoma dell'orofaringe. News nella stadiazione e nel 


trattamento.” - Monselice (PD) 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Aggiornamento  


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  19-20/09/2013 
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• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Centro Ricerche e Studi Amplifon, Trieste 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Nuove frontiere in oncologia testa e collo in funzione della chirurgia 


miniinvasiva e della qualità della vita 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  08/06/2013 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Ripon, riniti & poliposi nasale, Desenzano del Garda (BS) 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


   


• Date (da – a)  12/04/2013 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 AOUI Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Incontri multidisciplinari veneti sulle neoplasie tiroidee, secondo incontro, II 
Modulo 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


   


• Date (da – a)  05/04/2013 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 AOUI Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Incontri multidisciplinari veneti sulle neoplasie tiroidee, primo incontro, II 
Modulo 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  15/03/2013 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 AOUI Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Incontri multidisciplinari veneti sulle neoplasie tiroidee, primo incontro 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  24-27/02/2013 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 AOUI, ORL d.U., Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 4° International Instructional Course on ABI Surgery in Infants and Childrens 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  06/02/2013 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 AOUI Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Trattamento multidisciplinare del carcinoma dell'ipofaringe ed esofago cervicale 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  24-27/06/2012 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 AOUI, ORL d.U., Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Verona International Instruction Course – ABI surgery in Children and infants 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


   


• Date (da – a)  01/03/2012 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 NEOS - Nuove evidenze, orientamenti e strategie nella clinica dei disturbi audio 
vestibolari, san Martino Buon Albergo (VR) 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


   


• Date (da – a)  5-8/02/2012 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 AOUI, ORL d.U., Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Verona International Instruction Course - ABI surgery in Children and infants 


• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 


   


ISTRUZIONE E 


FORMAZIONE 


  


• Date (da – a)  Novembre 2008 – Maggio 2010 


• Nome e tipo di istituto 


di istruzione o 
formazione 


 Clinica Otorinolaringoiatrica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 


(Verona) – Policlinico “G.B. Rossi” Verona 


• Principali materie / 


abilità professionali 


oggetto dello studio 


 Frequenza volontaria del reparto ORL 
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• Qualifica conseguita  Frequentatore 


   


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 


carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 


ufficiali. 
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MADRELINGUA  ITALIANO 


 


 


ALTRE LINGUA 


 


 


  INGLESE 


• Capacità di lettura  Eccellente 


• Capacità di scrittura  Eccellente 


• Capacità di espressione orale  Eccellente 


 


 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


RELAZIONALI 
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. 


 Buone capacità di relazione interpersonale, tra colleghi e nel rapporto 
medico/paziente.  


 
 


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. 


 Durante la scuola di specializzazione organizzazione del gruppo e 
incarico di gestione della turnistica tra specializzandi.  


 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 


 Buone competenze di utilizzo degli strumenti informatici, in particolare 
dei programmi Office e Adobe.  


Ottime capacità di navigazione e ricerca online.  


 
 


CAPACITÀ E COMPETENZE 


ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 


 Diploma di Compimento Inferiore Canto Lirico presso il Conservatorio 


“A. Pedrollo” di Vicenza luglio 2007 


 
 


ALTRE CAPACITÀ E 


COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 


indicate. 
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PATENTE O PATENTI  B 


 
 


ULTERIORI INFORMAZIONI   


 


 
 


ALLEGATI  


 


 
 
La sottoscritta Elena Colleselli, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 articoli 46 e 47 dichiara che quanto sopra esposto 
corrisponde a verità, autorizza altresì il trattamento dei propri dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. 
 
 


Firma                       





