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Italiana
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a.a. 2010 – in corso
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
a.a. 2010 – 2016
Collegio Universitario della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro
“Lamaro – Pozzani”, Roma
1. Diploma del corso di Cultura d’Impresa “Gaetano Marzotto”: il corso si
compone di 10 moduli d’argomento economico, finanziario e giuridico, applicati
alla cultura d’impresa, ognuno dei quali prevede una prova scritta finale.
2. Corsi di lingua straniera: Inglese, Tedesco, Arabo
a.a. 2005 - 2010
Liceo Classico “Emanuele Repetti”, Carrara;
conseguimento del Diploma di Maturità Classica con voto 100/100 e lode.
a.a. 2004 - 2006
Ho studiato pianoforte e conseguito il Diploma in Teoria e Solfeggio presso il
Conservatorio “Giacomo Puccini” di La Spezia.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese (C1)
Tedesco (B1)
Portoghese Brasiliano (A2)
rudimenti di spagnolo, arabo, giapponese
ESPERIENZE
(INERENTI L’AMBITO SANITARIO
Esperienze ospedaliere e di
laboratorio
che
hanno
contribuito
in
maniera
importante alla mia crescita
personale e professionale: in
ognuna di esse, ho cercato di
applicare nella pratica le mie
conoscenze teoriche. È stato
mio interesse integrarmi
all’interno dei vari ambienti di
lavoro
e
imparare
a
comunicare con il paziente,
affinando le mie competenze
relazionali.
Grazie a tutte le esperienze
nazionali e internazionali,
sono venuta a contatto con
differenti sistemi universitari e
ho conosciuto diverse realtà
ospedaliere, e ho imparato ad
adattarmi rapidamente e con
successo nei vari contesti
sociali, lavorativi e culturali in
cui ho avuto la possibilità e la
fortuna di vivere e lavorare.

Observer- student nel laboratorio di Neurochirurgia
del Professor E. Antonio Chiocca, sotto la supervisione del Dottor P. Peruzzi,
all’Università di Harvard, Boston (MA). Qui sto svolgendo e completando il mio
lavoro di tesi (laurea in medicina) sulle terapie sperimentali nella cura del
glioblastoma multiforme e acquisendo esperienza nell’ambito della ricerca di
base.

12 Maggio – 29 Agosto 2016:

Novembre 2015 – Aprile 2016: studente frequentatore volontario negli ambulatori e
nel reparto di Oncologia Clinica del Professor Roselli, presso il Policlinico Tor
Vergata.

tirocinio volontario presso gli ambulatori di Genetica Medica del
Policlinico Tor Vergata.

Aprile 2016:

studente (programma Erasmus) presso l’Università di
Ratisbona, Germania. Qui ho svolto tirocini obbligatori in Anatomia Patologica,
Pediatria, Ortopedia, Radiologia, Ginecologia e Neurologia, più 3 settimane di
tirocinio volontario presso la clinica neurologica MedBo, dove ho partecipato
attivamente alle varie attività ospedaliere, frequentando soprattutto
l’ambulatorio di neuro-elettrofisiologia, e le stazioni di neurologia generale e
neuro-oncologia.
Marzo – Agosto 2015:

Ottobre 2014: nell’ambito del progetto “Clerkship”, in collaborazione con IFMSA e

SISM, ho svolto un tirocinio pratico chirurgico presso la clinica IMIP – FPS di
Recife (PE), Brasile, dove ho assistito a interventi di chirurgia addominale,
chirurgia plastica, ortopedia, ginecologia, chirurgia oncologica.
studente frequentatore volontario presso il Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Carrara.
Agosto 2013:

nell’ambito delle iniziative promosse dall’IFMSA (associazione
internazionale degli studenti di medicina), ho partecipato alla Summer School
sulle malattie cardiovascolari “Beat it!”, organizzata presso la Koc University,
Istanbul.

Agosto 2012:

2007 – 2009: dopo corsi formativi sulle tecniche di primo soccorso e il
conseguimento dell’abilitazione BLS e BLS–Trauma, ho svolto servizio di
volontariato a bordo ambulanze presso la Pubblica Assistenza – Croce Bianca
di Carrara.
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ESPERIENZE

in veste di delegato del Collegio “Lamaro – Pozzani”, sono stata
invitata alla convention internazionale “Women in Business. Female
entrepreneur and economic development”, organizzata dall’Università del
Sannio e promossa dalla FIDAPA BWP, dove, come relatore, ho parlato
dell’importanza di un percorso di studi interdisciplinare.

Ottobre 2015:

sono stata membro ordinario del SISM, l’associazione italiana
degli studenti di medicina, partecipando alle varie iniziative e ai vari workshop
da essa promossi e organizzati.
Dal 2011 al 2016

sono stata una dei 70 studenti del Collegio “Lamaro – Pozzani”,
collegio universitario la cui selezione in entrata è basata interamente sul merito.
In questa istituzione, ho avuto la possibilità di seguire un percorso di studi
d’eccellenza, parallelo ai miei studi universitari, costituito da corsi obbligatori di
inglese, diritto ed economia, e la possibilità di seguire numerose conferenze
d’argomento accademico, scientifico, politico, economico, tenute da personalità
di spicco del panorama italiano e internazionale.

Dal 2010 al 2016

Tra le attività promosse dal Collegio, ho preso parte ai viaggi culturali
organizzati annualmente, fino al 2014, in Cina, Danzica – Kalinigrad – Lituania,
Bucarest – Transilvania -Budapest – Vienna, Bruxelles.
La vita collegiale inoltre, attraverso lo stretto contatto con altri studenti,
consente un continuo scambio di conoscenze, opinioni e punti di vista, che
contribuisce ad una valida crescita personale.
ALTRE ESPERIENZE
DI TEAM-WORKING
E TEAM-LEADING

Conoscenze Informatiche

INTERESSI

PERSONALI

ho fatto parte del gruppo teatrale dell’associazione culturale
“TiConZeroCompagnia”, partecipando con spettacoli teatrali all’annuale festival
del teatro e delle arti a Carrara. In questo ambito ho seguito vari workshop e
conferenze d’argomento artistico e sociale, e ho avuto l’opportunità di
conoscere e lavorare con giovani compagnie teatrali provenienti da Germania,
Polonia e Slovenia, ospiti del Festival. In questo ambito ho potuto esercitare e
affinare le mie competenze sociali e comunicative, e ho acquisito le prime
esperienze in ambito di team-working e team leading.

Dal 2006 al 2009

Ho una buona conoscenza e pratica nell’uso dei principali software,
specialmente nell’uso dei programmi del pacchetto Office.
Tra i miei interessi personali rientrano i viaggi e lo studio delle lingue.

Dichiaro, che quanto indicato nel presente curriculum corrisponde al vero ed autorizzo il
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
25 Luglio 2016
____________________________________________
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