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OCCUPAZIONE DESIDERATA

Medico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2013–2016

Tirocinio Volontario presso Reparto di Medicina Interna
Ospedale Civile di Voghera, Voghera (Italia)
Affiancamento del Medico di Reparto nelle attività:
▪ cliniche: management diagnostico-terapeutico del paziente internistico;
▪ gestionali: espletamento delle attività burocratiche inerenti gestione dei ricoveri, compilazione della
cartella clinica, richiesta di esami diagnostici e consulenze, decessi;
▪ relazionali: colloqui con familiari, tutori, assistenti sociali;
▪ tecniche: prelievi, medicazioni.

2014–2015

Tirocinio Volontario presso Ambulatorio di Medicina del Territorio
Attività clinico-diagnostica ambulatoriale.

2015–2016

Tirocinio Volontario presso S.P.D.C.
Ospedale Civile di Voghera, Voghera (Italia)
Affiancamento del Medico di Reparto in attività:
▪ cliniche: management diagnostico-terapeutico del paziente psichiatrico, con particolare attenzione
all'approfondimento dell'utilizzo razionale della terapia psicofarmacologica;
▪ gestionali: espletamento attività burocratiche inerenti gestione dei ricoveri in regime ordinario,
T.S.O. e Day Hospital, compilazione della cartella clinica, richiesta di esami diagnostici e
consulenze;
▪ relazionali: gestione della complessità clinico-sociale in ambito psichiatrico tramite colloqui di
approfondimento con l'utilizzo della psicoterapia di supporto verbale.

2016

Servizio Medico Ambulatoriale presso Ambulatorio Caritas
Ambulatorio Caritativo "San Lorenzo", Voghera (Italia)
▪ Attività clinico-diagnostica e dispensazione farmaci;
▪ Colloqui anamnestico-diagnostici con pazienti stranieri con barriera linguistica (facilitazione
attraverso francese e inglese);
▪ Attività di supporto sociale per giovani donne e madri con figli in età pediatrica.

11/2016

Tirocinio per Abilitazione alla Professione in reparto di Geriatria
Istituto "Santa Margherita", Pavia (Italia)
Affiancamento del Medico di Reparto in attività:
▪ clinica: management diagnostico-terapeutico del paziente geriatrico, con particolare attenzione agli
aspetti del decadimento cognitivo e della depressione senile e relativo approfondimento
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psicofarmacologico;
▪ gestionale: gestionali: espletamento delle attività burocratiche inerenti gestione dei ricoveri,
compilazione della cartella clinica, richiesta di esami diagnostici e consulenze;
▪ relazionale: colloqui e attività di supporto con pazienti geriatrici, sia in ambito di reparto che di
Centro Diurno.
Presentazione finale di caso clinico.
12/2016

Tirocinio per Abilitazione alla Professione in Ambulatorio di Medicina del Territorio
Attività clinico-diagnostica ambulatoriale.

01/2017

Tirocinio per Abilitazione alla Professione in Reparto di Chirurgia Generale
I.R.C.C.S. Policlinico "San Matteo", Pavia (Italia)
Affiancamento del Medico di Reparto in attività:
▪ clinica: management diagnostico e del ricovero ospedaliero del paziente chirurgico: visita,
valutazione degli esami clinici e strumentali, valutazione del post-operatorio, medicazione,
rimozione punti;
▪ gestionale: gestionali: espletamento delle attività burocratiche inerenti gestione dei ricoveri,
compilazione della cartella clinica, richiesta di esami diagnostici e consulenze.

03/2017–30/06/2017

Medico
Ospedale Caimi
Via Caimi 21, Vailate (Italia)
Attività di medico di reparto e guardista in Reparti di Cure Intermedie Residenziali e RSA:
▪ Gestione clinica e management socio-sanitario dei pazienti
▪ Gestione dei ricoveri e delle dimissioni
▪ Gestione della Valutazione Multidimensionale del paziente geriatrico: compilazione P.R.I., P.A.I. e
valutazione C.I.R.S.
▪ Gestione delle emergenze
▪ Colloqui con familiari e assistenti sociali
▪ Gestione dei decessi.

03/2017–20/12/2017

Medico
Centro Don Orione
Via Don Orione 6, Bergamo (Italia)
Medico Guardista presso Reparti di Riabilitazione, RSA e Stati Vegetativi.

05/2017–30/08/2017

Medico
Residenza Guerreschi
Via Crema, 1, Capralba (Italia)
Attività clinica come Medico di RSA

01/06/2017–20/12/2017

Medico di Reparto
Centro Don Orione, Bergamo (Italia)
Attività clinica in Reparto di RSA:
▪ Gestione diagnostico-terapeutica delle problematiche internistiche croniche e delle emergenze
▪ Gestione diagnostico-terapeutica degli aspetti psico-comportamentali legati al decadimento
cognitivo (reparto di 60 degenti per la quasi totalità affetti da demenza/gravi patologie del SNC con
importante compromissione delle funzioni cognitive)
▪ Gestione dei decessi e aspetti di palliazione
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▪ Gestione degli aspetti burocratici: compilazione schede SOSIA, PI e PAI
▪ Gestione dei rapporti coi familiari e con l'équipe.
04/2018–alla data attuale

Medico Tirocinante presso Ambulatorio UVA
Istituto "Santa Margherita", Pavia (Italia)
Attività diagnostico-clinica in ambito psicogeriatrico presso l'Ambulatorio di Unità Valutazione
Alzheimer:
▪ Prime visite: diagnosi ed indirizzamento al miglior percorso terapeutico nell'ambito del decadimento
cognitivo
▪ Gestione della terapia psicofarmacologica sia per quanto riguarda gli aspetti di declino cognitivo sia
per quanto riguarda le comorbidità psichiatriche-comportamentali
▪ Supporto e indirizzamento dei caregivers.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005–2010

Diploma di Maturità Classica con votazione 100 e lode
Sezione classica "S. Grattoni" del liceo "G.Galilei", Voghera (Italia)

2010–2016

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con votazione 110 e lode
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia)
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con la tesi "Ruolo Del Circuito Cerebro-Cerebellare Nei
Disturbi Dello Spettro Autistico: Studio Mediante Stimolazione Magnetica Transcranica".

02/01/2018–alla data attuale

Scuola di Specializzazione in Psichiatria
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

B2

B2

C1

A1

A2

Cambridge English First Certificate (FCE)

francese

A1

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite durante i tirocini volontari effettuati durante il corso di studi
e durante l'attività professionale, con particolare attenzione alla comunicazione con il paziente
psichiatrico e geriatrico.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze gestionali acquisite durante l'attività di reparto presso l'Ospedale Civile di Voghera
e successivamente durante l'attività professionale presso le Strutture RSA e Cure Intermedie.

Competenze professionali

▪ Buone competenze cliniche negli ambiti di diagnosi e terapia internistica con particolare attenzione
alle problematiche di tipo psichiatrico e geriatrico;
▪ buone capacità di gestione del paziente polipatologico cronico.
▪ buona capacità di valutazione e gestione delle urgenze.
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▪ buona capacità progettuale nella gestione del Paziente fragile.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza della suite Microsoft Office.
Altre competenze

▪ Leggere: appassionata di letteratura classica e contemporanea;
▪ suonare: suono il violino da quando avevo 6 anni, ho collaborato nelle registrazioni di diversi album
discografici e suono nell'Orchestra Invisibile presso Cascina Rossago, una Social Farm in cui
vivono pazienti affetti da disturbi dello Spettro Autistico;
▪ sport: sono ex campionessa Italiana di categoria in Duathlon Classico per l'anno 2014, pratico
attualmente bodybuilding a livello amatoriale; ho praticato Triathlon e Podismo a livello agonistico
tra il 2012 e il 2015.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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