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RIEPILOGO PROFESSIONALE 
 

Medico in possesso di abilitazione professionale ai sensi della legge, 
iscritta al corso di Formazione di medicina Generale, esegue il tirocinio 
pratico presso Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e Ospedale 
Civile dell'Annunziata. Convinta dell'importanza della prevenzione a 
livello del singolo individuo e della comunità, si pone sempre in maniera 
cordiale, aperta e chiara per mettere a proprio agio i pazienti; Utilizza 
un approccio di comunicazione empatico per instaurare rapporti di 
fiducia con pazienti di ogni età affetti da problematiche di vario tipo. 
Ha maturato molte ore di esperienza pratica in ambito pediatrico e 
neuropsichiatrico infantile, grazie alle quali ha sviluppato capacità di 
comprendere come aiutare e supportare le famiglie con bambini affetti 
da patologie croniche. Ha da sempre a cuore la salute e il benessere 
dei suoi pazienti e della comunità ed �è estremamente motivata a 
inserirsi in una realtà dinamica e stimolante. 

CAPACITÀ 
• Padronanza della lingua 

Inglese BUONA 
• Ottime capacità relazionali in 

particolare nelle interazioni di 
gruppi di lavoro. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
01/2020 － Attuale Medico di continuità assistenziale  

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza － Cosenza  
• Partecipazione a dibattiti scientifici quali seminari, convegni e 

conferenze. 
• Assistenza programmata a domicilio a scopo diagnostico e 

terapeutico. 
• Supporto psicologico ai malati cronici e famigliari. 

11/2019 － Attuale Corso di Formazione Specifica di Medicina Generale 
Regione Calabria － Catanzaro  

• Partecipazione a corsi e seminari inerenti la medicina generale 
con particolare attenzione alla gestione territoriale delle 
patologie croniche. 

• Tirocinio formativo presso Azienda Ospedaliera di Cosenza - 
Ospedale Civile dell'Annunziata, e Azienda Sanitaria Provinciale di 
Cosenza. 

• Durante l'emergenza Sanitaria Covid-19 ho collaborato presso il 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione di Cosenza nella gestione 
delle quarantene dei pazienti positivi al virus COVID-19, ricevendo 
attestato di merito per il lavoro svolto. 

05/2019 － 12/2019 Medico generico 
Azienda sanitaria provinciale Cosenza -Distretto Tirreno － Amantea  

• Sostituzione presso ambulatorio di pediatra di libera scelta 



• Incentivazione alla diffusione di buone pratiche quali screening 
preventivi e indagini diagnostiche generalizzate in età pediatrica. 

• Monitoraggio del decorso di patologie infantili e delle relative 
cure. 

• Esecuzione di piccole medicazioni, fasciature e iniezioni per la 
somministrazione di farmaci e vaccini. 

ISTRUZIONE 
 
2009  Maturità Classica  

Liceo Classico Bernardino Telesio － Cosenza  
2018  Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  

Università Campus Biomedico di Roma － Roma  
• Particolare attenzione nelle materie di interesse pediatrico e 

Neuropsichiatrico infantile. 
• Per tutta la durata del corso di studi ha frequentato assiduamente 

i reparti di Pediatria e Neuropsichiatria infantile dell'Ospedale 
Agostino Gemelli di Roma collaborando in gruppi di ricerca 
inerenti le patologie infantili in particolar modo ADHD e Autismo. 

• Partecipazione a corsi e seminari inerenti le problematiche 
infantili. 

• Collaborazione nella stesura del libro "Dimmi 33, raccolta di 
argomenti sulla salute dei bambini" con la Società italiana di 
Pediatria, precisamente Capitolo 21 "Incuria". 

• Tirocinio e tesi sperimentale dal titolo " Trattamento del disturbo 
da deficit di attenzione e iperattività con metilfenidato: la nostra 
Esperienza", relatore Prof. Pietro Ferrara, correlatore Prof. Paolo 
Mariotti. 
 

2017  Basic Life Support and Defibrillation  
American Heart Association － Roma  
 

2020  Advanced Life Support - ALS  
Italian Resuscitation Council － San Lucido  

 


