
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 Elena Colajanni
Indirizzo Strada della Creusa 67,  10133 Torino Italy
Telefono +39.340.3451557

Fax
E-mail ecolajanni@inwind.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 17/08/71

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date Da gennaio 2011 a dicembre 2015

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A.S.L. TO 2, sede di Lungo Dora Savona, Torino,  Italy

• Tipo di azienda o settore Cardiologia
• Tipo di impiego Dirigente medico specialista in cardiologia

• Principali mansioni e responsabilità Visite ambulatoriali e domiciliari con ECG

• Date Da febbraio 2008 a dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
A.S.L. TO 3, sedi di Giaveno e Avigliana (TO), Italy

• Tipo di azienda o settore Cardiologia
• Tipo di impiego Dirigente medico specialista in cardiologia

• Principali mansioni e responsabilità Visite  ambulatoriali,  consulenze  specialistiche,  diagnostica  cardiologica 
(ergometria, ecocardiografia)

• Date 6/2002 - 1/2008
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Fondazione S. Maugeri sede di Torino via S. Giulia 60, Torino, Italy

• Tipo di azienda o settore Riabilitazione cardiologica
• Tipo di impiego Dirigente medico specialista in cardiologia

• Principali mansioni e responsabilità Reparto di degenza e valutazione funzionale (ergometria, ergospirometria)

• Date 11/2001 - 5/2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Clinica Pinna Pintor corso Duca degli Abruzzi 60, Torino Italy

• Tipo di azienda o settore Reparto di degenza
• Tipo di impiego Attività libero professionista come medico specialista in cardiologia

• Principali mansioni e responsabilità Reparto di degenza, diagnostica cardiologica

 
• Date 1997

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

A.S.L. n°5 Piemonte Italy

• Tipo di azienda o settore Ambulatorio medico
• Tipo di impiego Guardia medica
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• Principali mansioni e responsabilità Visite ambulatoriali e domiciliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico Statale “G. Segrè”, Torino, Italy

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diploma di maturità scientifica, voto 60/60

• Date 24/07/96
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Torino, Italy

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea in Medicina e Chirurgia, voto 110 con lode/110
Argomento tesi: genetica applicata alla cardiologia

Semestre di studio presso l’università antroposofica di Witten-Herdecke (D)

1996 corsi Basic Life Support (BLS) e Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
con esami (American College of Surgeons)

• Date I sessione 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Torino, Italy

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo

• Date 01/07/97
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino, Italy

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Iscrizione all’albo professionale

• Date 15/01-01/03/2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Fondazione Salvatore Maugeri, sede di Pavia, Italy

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Frequenza  volontaria  e  periodo  di  studio  presso  il  reparto  di  Cardiologia 
molecolare con attività presso ambulatori clinici e laboratorio di ricerca

• Date 21/11/01
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Torino, Italy

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Diploma di specializzazione in cardiologia, voto 70 e lode/70
Argomento tesi: cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro

• Date 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Padova, Italy

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso  di  perfezionamento  in  medicina  di  montagna e  conseguimento  del 
titolo di medico di trekking e di spedizione (omologato U.I.A.A.) con esami il 
22/11/2002

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA italiano
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ALTRE LINGUE
inglese

• Capacità di lettura ottima
• Capacità di scrittura ottima

• Capacità di espressione orale ottima
con esami Trinity College, First, Proficiency

francese
• Capacità di lettura ottima

• Capacità di scrittura ottima
ottima

tedesco
• Capacità di lettura ottima

• Capacità di scrittura ottima
• Capacità di espressione orale ottima

russo
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale scolastica

con esami Russkij Mir

spagnolo
• Capacità di lettura buona

• Capacità di scrittura buona
• Capacità di espressione orale buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

Dal 1989 ho intrapreso l’attività di dirigente sportivo presso l’associazione 
sportiva “Circolo Amici del Fiume”, (Torino, Italy) ricoprendo negli anni vari 
incarichi  di  responsabilità quali  presidente,  vicepresidente,  responsabile di 
settore agonistico,  coordinatore della  attività giovanile,  allenatore.  Questa 
esperienza,  tuttora  in  continua  evoluzione,  mi  ha  permesso  di  acquisire 
competenze  relazionali  complesse,  con  gruppi  di  lavoro,  famiglie  ed 
associazioni,  autorità sportive, politiche, sociali  e capacità organizzative di 
attività agonistiche di alto livello, di promozione sportiva, di volontariato. Nel 
quadriennio 2005-2008 sono stata consigliere del Comitato Regionale della 
Federazione  Italiana  Canoa  Kayak  (FICK),  nel  quadriennio  2008-2011 
vicepresidente.  Sono  stata  in  più  occasioni  team  leader  della  squadra 
nazionale italiana di canoa in competizioni internazionali.
Dal 1997, svolgendo l’attività lavorativa come medico dedicato al reparto di 
degenza o  agli  ambulatori,  sono  in  continua  relazione con il  personale,  i 
pazienti,  i  famigliari.  Ho  sviluppato  competenze  organizzative  nell’ambito 
della riabilitazione cardiologica, relative ai protocolli gestionali dei pazienti, 
alla  loro  valutazione,  alle  modalità  organizzative  della  attività  fisica  in 
palestra ed in reparto di degenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Gestione delle problematiche cliniche ed assistenziali dei pazienti ricoverati e 
in  visita  ambulatoriale.  Esecuzione e  refertazione degli  esami  strumentali 
specialistici  cardiologici  quali  test  da  sforzo,  ergospirometria, 
ecocardiografia,  ECG,  Holter-ECG  e  di  altri  esami  strumentali  quali 
spirometria,  ossimetria,  emogasanalisi  arteriosa.  Esecuzione  di  procedure 
invasive  di  cura  quali  toracentesi,  cardioversione  elettrica,  defibrillazione. 
Durante la  formazione in scuola di  specialità  in cardiologia,  esecuzione di 
coronarografie, cateterismi cardiaci ed impianto pace-maker con tutore.
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CAPACITÀ E COMPETENZE SPORTIVE Ho svolto attività sportiva a livello agonistico negli sport ginnastica artistica, 
triathlon, atletica (corsa campestre), sci di fondo, ed a livello amatoriale di 
sci di discesa, arrampicata sportiva, ice climbing e ciclismo. Dal 1982 svolgo 
attività agonistica di kayak; ho praticato varie specialità, ottenendo numerosi 
titoli  di campione italiano e regionale e numerose medaglie ai  campionati 
italiani e alle gare nazionali nelle specialità discesa, maratona, velocità. In 
particolare  ho  fatto  parte  della  squadra  nazionale  di  discesa  dal  1988  al 
1994, con partecipazione ai  campionati  del  mondo assoluti  di  specialità  e 
medaglia ai campionati del mondo di categoria juniores.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Dal 1992 svolgo attività come istruttore di canoa. Nel 1996 ho ottenuto il 
brevetto di  istruttore federale (FICK).  Nel  2002 ho ottenuto la qualifica di 
allenatore federale (FICK) specialità canoa e kayak olimpica (III livello) e nel 
2010 di allenatore CONI (IV livello). Dal 2003 sono docente formatore per i 
corsi istruttori  di canoa e kayak per la regione Piemonte. Dal 2007 faccio 
parte del corpo docenti ai corsi per allenatori nazionali. Attualmente svolgo la 
mia  attività  come allenatore  presso  il  “Circolo  Amici  del  Fiume”,  (Torino, 
Italy). Come tecnico ho ottenuto risultati sportivi a livello internazionale ed 
ho partecipato alle Olimpiadi Giovanili (YOG) a Nanjing nel 2014.

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B-E

ALLEGATI Elenco pubblicazioni, elenco partecipazioni a corsi e congressi, copie degli 
attestati originali

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 
15/68, 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  675/96 del 31 dicembre 1996                                                  

NOME  E COGNOME

Elena Colajanni
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