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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  Dr.ssa Simona Gentile 
Indirizzo   
Telefono  0372533511 

Fax   
E-mail  ds@cremonasolidale.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  17/09/59 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal giugno 1/1990 al marzo 31/1991 e dal1712/1992 al 31/12/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Morale “Opera Charitas” di Garlasco (Pavia) 

 

• Tipo di azienda o settore  RSA 

• Tipo di impiego  Medico Assistente 

• Principali mansioni e responsabilità  Geriatra 
 

• Date (da – a)  Dal 14.12.1992 al 31.1.1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Riposo “E. F. Soldi” di Vescovato (Cr). 

• Tipo di azienda o settore  RSA 

• Tipo di impiego  Medico Assistente 

• Principali mansioni e responsabilità  Geriatra 
 

• Date (da – a)  Da 24/1/1994 a 15/4/1995, da 01/07/1995 a 31/1271995, da 1/3/1996 a 31/10/1996, da 
1/11/1996 a 31/5/1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale” E. Germani” di Cingia de Botti (CR) 

• Tipo di azienda o settore  RSA 
• Tipo di impiego  Medico Assistente 

• Principali mansioni e responsabilità  Geriatra di un reparto “protetto” di pazienti con patologie legate a deficit cognitivo 

 
• Date (da – a)  Dal 1712/1996 al 31/5/2000  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Fondazione Ospedale della Carità – Casalbuttano (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno Integrato 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Geriatra 
 

• Date (da – a)  Dall’Ottobre 2005 a giugno 2011 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di cura “Figlie di San Camillo” (CR) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Privata Convenzionata 
• Tipo di impiego  Medico ambulatorio geriatrico e UVA 

• Principali mansioni e responsabilità  Geriatra 
  

• Date (da – a)  Dal 01/06/1998 al 20/07/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro 

• Tipo di azienda o settore  RSA-RSD-IDR 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Geriatra 
 

• Date (da – a)  Dal 20/07/2005 a 30/06/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Ospedale della Carità – Casalbuttano (CR) 

• Tipo di azienda o settore  RSA 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Sanitaria 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2006 al18/04/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Riabilitazione 
• Tipo di impiego  Dirigente II livello  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Riabilitazione e Servizi territoriali del Dipartimento Anziani 
 

• Date (da – a)  Dal 13/02/2010 al 30/08/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Ospedale della Carità – Casalbuttano (CR) 

• Tipo di azienda o settore  RSA 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario incaricato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione Sanitaria 

 
• Date (da – a) 

  
Dal 18/04/2010 a 31/3/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Ancelle della Carità- CR- 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Riabilitazione 
• Tipo di impiego  Aiuto Dirigente  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aiuto Dipartimento Riabilitazione  

 
• Date (da – a) 

  
Dal 1/4/2011 al 11/07/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Ancelle della Carità- CR- 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto di Riabilitazione 
• Tipo di impiego  Responsabile Dipartimento di Riabilitazione e CDCD  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Dipartimento di Riabilitazione e CDCD 

 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 19/7/2021 ad oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cremona Solidale - CR- 

• Tipo di azienda o settore  Azienda speciale comunale per i servizi alla persona 
• Tipo di impiego  Direttore Sanitario  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Sanitario 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 1987/1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Si è specializzata presso l’Università degli studi di  Pavia nel 1992 in Geriatria e Gerontologia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  discreta 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

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. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 Ha sviluppato buone competenze gestionali e organizzative nell’ambito socio-sanitario: 

prima come responsabile di singole unità operative di RSA e di centro diurno integrato 

, successivamente come Direttore Sanitario di una RSA di 300 posti letto e come 

Responsabile della riabilitazione residenziale (specialistica/generale-
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lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

geriatrica/mantenimento) e dei servizi territoriali della Fondazione Istituto Ospedaliero 

di Sospiro.  Attualmente come Responsabile del Dipartimento di riabilitazione della 

Casa di cura Ancelle della Carità di CR 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 DISCRETE CONOSCENZE DEL SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Discreta capacità nel disegno a mano libera 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 2004/2005  Master di I° livello presso la Scuola Italiana di Medicina Palliativa. 
Nel 1996 e nel 1999 ha svolto attività didattica, come docente di Geriatria, presso la scuola 
ENAIP di Cremona; nel 2000  presso la IAL - CISL di Cremona. 
Negli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007,2011-
2012 e 2012-2013 ha ricevuto l’incarico di docenza di Geriatria e Gerontologia per il 
corso universitario di Fisioterapia dell’Università di Brescia sezione di Cremona.  

Negli stessi anni relatore di 7 tesi della stessa disciplina 

Nel 2010-2011 corelatore 7 tesi della stessa disciplina 

Nel 2007/2008 ha partecipato al Corso di formazione Manageriale per Dirigenti di 
Struttura Complessa Area Ospedaliera della Scuola di Direzione in Sanità 

I.Re.F.Lombardia 

Dal 2007 al 2010 membro del Comitato Scientifico della Fondazione Istituto 
Ospedaliero di Sospiro 

Dal dicembre del 2011 membro del Comitato Scientifico Casa di Cura 
Ancelle della Carità 

 
 

PATENTE O PATENTI  CAT. B - AUTOVETTURA 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ stata relatore in 20 congressi di ambito geriatrico, e docente di 60 eventi formativi in 30 
dei quali anche responsabile scientifico. 
Fa parte del Gruppo di Ricerca Geriatrica di BS 
Ha partecipato con lavori di interesse geriatrico a 10 Congressi della Società Italiana di Geriatria 
e Gerontologia 
Ha collaborato ai Laboratori Alzheimer per caregiver e operatori dell’AIMA di Milano, Cremona 
Ha collaborato al Progetto Europeo RING (regione Piemonte) 
Ha collaborato in qualità di docente ai corsi sull’aggiornamento per la medicina di base della 
regione Trentino Alto Adige   
Ha pubblicato 50 articoli di pertinenza reumatologica e geriatrica su riviste a diffusione 
nazionale e internazionale 
Ha partecipato alla stesura del libro La Demenza. La cura e le cure,  
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  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 196/03. 

 

 

 

 Cremona 10/05/2022 

 Firma 

 

 


