Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00

FORMATO

EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445.
La sottoscritta MARIA ENRICA BETTINELLI, nata a MILANO il 17 luglio 1961,
C.F. BTT MNR61L57F205R e residente in Via BELLUNO, 8 - 20132 MILANO,
consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA che le informazioni sotto riportate sono veritiere.

INFORMAZIONI PERSONALI
COGNOME E NOME

BETTINELLI MARIA ENRICA

Indirizzo abitazione

Via Belluno, 8 – 20132 MILANO

Telefono cellulare

339-8178651

Telefono ufficio

02-8578-2467

E-mail PEC
E-mail ufficio

mariaenrica.bettinelli.lpnr@pec.mi.omceo.it
mbettinelli@asst-fbf-sacco.it

E-mail personale

mebettinelli@gmail.com

E-mail Università

maria.bettinelli@unimi.it

E-mail UNICEF Italia
Luogo e data di nascita
Nazionalità
Codice Fiscale
Iscrizione Ordine Provinciale dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri di
Milano

m.bettinelli.bfci@unicef.it
Milano, 17/07/1961
ITALIANA
BTTMNR61L57F205R
N. 27241 - dal 17.03.1987 a tuttora

ESPERIENZA LAVORATIVA

La sottoscritta dichiara di ricoprire/avere ricoperto i seguenti incarichi di Responsabilità in Enti del
S.S.N. come di seguito specificato

DA 17.12.2018 A TUTTORA

DIRETTORE UOC COORDINAMENTO ATTIVITA’ CONSULTORIALI – Dipartimento delle
Attività Territoriali - ASST FBF Sacco – Milano Coordina le attività dei 17 consultori pubblici
presenti e ne gestisce direttamente 7, promuove progetti e programmi di integrazione tra ospedale
e territorio, sviluppa PDTA condivisi con il coinvolgimento delle cure primarie (MMG e PDF),
promuove la salute dei genitori, dei bambini e delle famiglie, mettendo in atto attraverso i servizi e
le partnership azioni preventive e di promozione alla salute

DA 9.2.2018 AL 14.12.2018

RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE (UOS) PERCORSO NASCITA E RETI
MATERNO INFANTILI - UOC Percorsi integrati per il ciclo di vita familiare - Dipartimento
Programmazione dell’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS)
Agenzia Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano - Corso Italia, 19 - 20122 Milano
Dal 1 gennaio 2016 è stata istituita l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano (LR 23/2015 Evoluzione del Sistema Socio sanitario Lombardo). ATS comprende 195 comuni e raccoglie i territori che, fino al 31
dicembre 2015, erano di competenza di quattro Aziende: ASL Milano, ASL Milano 1, ASL Milano 2, ASL Lodi. Nel territorio
di ATS nascono circa 27 mila nati ogni anno in 19 punti nascita, sono presenti 100 consultori (65 pubblici, 35 privati), sono
attivi 418 pediatri di famiglia e 2206 medici di medicina generale, la popolazione è di circa 3.5 milioni di abitanti. ATS ha il
compito di garantire il governo della rete sanitaria e sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, favorendo l’integrazione
della rete di erogazione con la rete sociale del territorio; stipula contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati
del territorio di competenza e garantisce il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Sociosanitario Integrato
Lombardo. (dati POAS 2016-2018) https://www.ats-milano.it/portale/Ats/LAgenzia

Funzioni / processi di competenza
-

“lettura” e analisi integrata dei bisogni dell’area materno –infantile, in collaborazione con la UOC Epidemiologia
attuazione e monitoraggio dell’applicazione dei percorsi nascita integrati, a garanzia della continuità assistenziale
gestione operativa del “Comitato percorso nascita” e degli organismi da esso derivati;
monitoraggio dell’applicazione degli indicatori specifici per l’attuazione dei protocolli e degli standard delle
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-

-

certificazioni di qualità e di eccellenza dei percorsi nascita e per la promozione della salute nel puerperio e
nell’allattamento naturale;
elaborazione e implementazione di progetti e linee guida a sostegno e tutela della maternità e della promozione della
salute nei primi 1000 giorni di vita
attuazione di progettualità e sperimentazioni nell’area specifica, compresa la realizzazione degli obiettivi del
Protocollo d'intesa ATS UNICEF Italia e alla messa a sistema su tutto il territorio ATS degli Standard delle Buone
Pratiche UNICEF per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento e della genitorialità, a partire dei primi
1000 giorni di vita;
predisposizione di proposte per la formazione e l’aggiornamento nelle materie di specifica competenza
raccordo con i punti nascita, le reti territoriali, il Dipartimento Cure primarie, il Dipartimento PAAPSS, per le azioni di
competenza ai fini dell’attuazione delle iniziative e progettualità a carattere trasversale.

DA 1.4.2015 A 8.2.2018

DIRETTORE STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE (SSD) INTEGRAZIONE PROGETTI
AREA SANITARIA - Dipartimento SSB - Cure Primarie – ASL di Milano - Corso Italia, 19 - 20122
Milano

DA 1.7.2010 A 31.03.2015

DIRETTORE STRUTTURA SEMPLICE PERCORSI INTEGRATI DI PREVENZIONE E CURA IN
PEDIATRIA - SC Medicina Generale e Pediatri di Famiglia - Dipartimento SSB – Cure Primarie
ASL di Milano - Corso Italia, 19 - 20122 Milano

DA 13.7.2010 A 30.06.2013

RESPONSABILE SETTORE MATERNO INFANTILE AREA PROGETTI STRATEGICI, RICERCA
E SVILUPPO - STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE - SC Medicina Generale e Pediatri di
Famiglia - Dipartimento SSB – Cure Primarie ASL di Milano - Corso Italia, 19 - 20122 Milano (49%
Struttura in Staff, 51% SS Percorsi integrati di Prevenzione e Cura in Pediatria)

Da 1.6.2003 AL30.06.2010

RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA ORIENTAMENTO CLINICO SANITARIO Servizio Pediatri
di Libera Scelta e Consultori Pediatrici Dipartimento Servizi Sanitari di Base – ASL di Milano

DA 22.11.2001 A 31.05.2003

RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA RETE - Figura di responsabilità e coordinamento (nota
DG 3918 22.11.2001) Servizio Pediatri di Libera Scelta e Consultori Pediatrici del Dipartimento
Servizi Sanitari di Base Dipartimento Servizi Sanitari di Base – ASL Città di Milano
-

-

-

Responsabile di progetti in pediatria territoriale rivolti sia ad operatori dei consultori (pediatri, infermiere, assistenti
sanitarie) sia a pediatri di libera scelta, in cui è prevista la collaborazione con le aziende ospedaliere con punti nascita
e le divisioni di pediatria milanesi.
Responsabile tecnico – scientifico del progetto “Verso l’ASL amica dei bambini” Proteggere Promuovere e Sostenere
l’allattamento materno a Milano- Un percorso allattamento nella città, progetto scelto dall’UNICEF Italia per definire
gli strumenti di valutazione delle attività di promozione e sostegno territoriale a livello nazionale
Direttore di corsi di formazione a sostegno dell’allattamento materno (corso 18 ore OMS Unicef) sia a livello
aziendale (10 edizioni) che extraaziendale (3 edizioni presso Collegio Infermieri Milano- Lodi IPASVI)
Valutatore UNICEF Italia Ospedali Amici dei Bambini
Coordinatore nazionale per l’UNICEF Italia per le attività di protezione, promozione e sostegno territoriale

ESPERIENZA LAVORATIVA

La sottoscritta dichiara di prestare/aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni come di seguito specificato:

DA 01.01.2016 A TUTTORA

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (in cui è confluita l’ASL di MILANO dal
1.1.2016) Corso Italia, 19 20122 Milano con la qualifica di DIRIGENTE MEDICO disciplina
PEDIATRIA a tempo INDETERMINATO con rapporto di lavoro a tempo PIENO ore sett. 38
Sede Legale: Corso Italia, 19 20122 Milano

DA 01.01.2016 A 31.12.2017

ATS Bergamo - Via Galliccioli 4 - 24121 Bergamo
Contratto per attività di studio e ricerca – 100 ore annue

DA 01.01.2018 A 31.12.2018

ATS Bergamo - Via Galliccioli 4 - 24121 Bergamo
Contratto per attività di studio e ricerca – 60 ore annue

Pag. 2 di 7 - Curriculum vitae Europeo di Bettinelli Maria Enrica

3 Febbraio 2019

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00

DA 01.06.1999 A 31.12.2015

ASL CITTÀ DI MILANO (1.6.1999 -31.12.2007) confluita nell’ASL DI MILANO (1.1.2008 –
31.12.2015) Corso Italia, 19 20122 Milano con la qualifica di DIRIGENTE MEDICO disciplina
PEDIATRIA a tempo INDETERMINATO con rapporto di lavoro a tempo PIENO ore sett. 38.
Sede Legale: Corso Italia, 19 20122 Milano
DA 01.06.1999 A 30.07.1999 in qualità di DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO – PEDIATRIA –
TEMPO INDETERMINATO, RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
DA 31.07.1999 A 31.05.2003 in qualità di DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO – PEDIATRIA –
TEMPO INDETERMINATO, RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
DA 01.06.2003 A 31.12.2015 in qualità di DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO – PEDIATRIA –
TEMPO INDETERMINATO, RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO
SI PRECISA INOLTRE CHE
Con nota del 22.11.2001 prot. 3918 a firma del Direttore Generale, individuata come figura di
responsabilità e coordinamento dell’UO Rete del Servizio Pediatri di Libera Scelta e Consultori
Pediatrici del Dipartimento Servizi Sanitari di Base.
DA 01.06.2003 A 30.06.2010 Incarico di Responsabile dell’UO Rete in seguito denominata Unità
Operativa Orientamento Clinico Sanitario del Servizio Pediatri di Libera Scelta e Consultori
Pediatrici del Dipartimento Servizi Sanitari di Base.
DA 01.07.2010 A 01.04.2014 Incarico di Direzione della Struttura Semplice Percorsi Integrati di
Prevenzione e Cura in Pediatria nell’ambito della SC Medicina Generale e Pediatri di Famiglia del
Dipartimento SSB – Cure Primarie.
A decorrere dal 13.07.2010 è stata assegnata come segue:
51% alla Struttura Semplice Percorsi Integrati di Prevenzione e Cura in Pediatria nell’ambito
della SC Medicina Generale e Pediatri di Famiglia del Dipartimento SSB – Cure Primarie;
49% al Settore Materno Infantile dell’Area Progetti Strategici, Ricerca e Sviluppo in staff alla
Direzione Generale.

DA 01.01.2008 A 30.06.2008

COMANDO FINALIZZATO presso FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA con la qualifica di DIRIGENTE MEDICO
disciplina PEDIATRIA con rapporto di lavoro a tempo INDETERMINATO per ore sett 19.
Sede Comando:
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: conclusione progettualità interaziendale
programmata
Principali mansioni e responsabilità: Progetto incentrato sullo sviluppo di un centro di riferimento
per ospedale e territorio di II livello per le coppie madri – bambini con problemi di allattamento.
Analisi criticità organizzative, audit operatori e mamme nel percorso verso la certificazione di
Ospedale Amico dell’Allattamento in un punto nascita di III livello. Predisposizione di libretto per i
genitori sull’allattamento da distribuire a tutti i neonati. Autovalutazione e analisi tassi allattamento.
Formazione operatori.

DA 01.01.1998 A 31.05.1999

Divisione di Patologia Neonatale della CLINICA MANGIAGALLI, Azienda Ospedaliera Istituti Clinici
di Perfezionamento di Milano via Daverio, 6 Milano (in cui è confluito l’Ospedale “Regina Elena” di
Milano) con la qualifica di ASSISTENTE MEDICO disciplina PEDIATRIA con rapporto di lavoro a
tempo PIENO ore sett. 38
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: mobilità presso altro Ente (ASL Città di Milano)
Principali mansioni e responsabilità: Assistenza clinica neonatologica. Qualità (standard
neonatologici). Ricerca clinica. Formazione operatori.
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DA 10.08.1991 AL 31.12.1997

Divisione di Pediatria dell’Ospedale “Regina Elena” – via M. Fanti, 6 20122 Milano (confluita
nell’AO ICP)
Dal 10.08.1991 al 30.09.1991 con la qualifica di ASSISTENTE MEDICO disciplina PEDIATRIA
con rapporto di lavoro a tempo PIENO ore sett. 38 SUPPLENTE
Dal 1.10.91 al 31.12.1994 con la qualifica di ASSISTENTE MEDICO disciplina PEDIATRIA con
rapporto di lavoro a tempo PIENO ore sett. 38 di RUOLO
Dal 01.01.1995 al 31.05.1999 DIRIGENTE MEDICO disciplina PEDIATRIA I livello di RUOLO.
Principali mansioni e responsabilità: Assistenza clinica pediatrica e neonatologica in reparti di
degenza, ambulatori specialistici e in pronto soccorso. Coordinamento Day Hospital pediatrico.
Formazione operatori. Ricerca clinica.

DA 01.02.1991 A 09.08.1991

Divisione di Pediatria dell’Ospedale “Caduti Bollatesi”, USSL N.67 - Via Piave 20 - 20021 Bollate
(MI) con la qualifica di ASSISTENTE MEDICO disciplina PEDIATRIA, SUPPLENTE a tempo
DETERMINATO con rapporto di lavoro a tempo PIENO ore sett. 38.
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: vincitore di concorso pubblico presso altro Ente
(Ospedale Regina Elena)
Principali mansioni e responsabilità: Assistenza clinica pediatrica.

DA 01.04.1990 A 31.01.1991

Consultorio Familiare di Segrate - USSL N.58 – Piazza Martiri della Libertà, 2 –Cernusco sul
Naviglio con la qualifica di ASSISTENTE MEDICO disciplina PEDIATRIA supplente con rapporto di
lavoro a tempo PIENO ore sett. 38
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: vincitore di concorso presso altro Ente (PO
Bollate)
Principali mansioni e responsabilità: Vaccinazioni pediatriche – attività di Consultorio Familiare

DA 27.11.1989 A 31.03.1990

Consultorio Familiare di Segrate - USSL N.58 – Piazza Martiri della Libertà, 2 –Cernusco sul
Naviglio con la qualifica di ASSISTENTE MEDICO disciplina PEDIATRIA supplente a tempo
DEFINITO.
Principali mansioni e responsabilità: Vaccinazioni pediatriche – attività di Consultorio Familiare

DA 12.1988 – 1.1990

Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Servizio di Anestesia e Rianimazione I – Centro Antiveleni
MEDICO FORMATORE del programma “EUROTOXNET”, progetto pilota di cooperazione fra i
Centri Antiveleni Europei sostenuto dalla Regione Lombardia-Italia, Belgio, Regno Unito e dal Fondo
Sociale della Comunità Economica Europea di durata triennale (1988-1990),
Principali mansioni e responsabilità: Ricerca bibliografica sull’intossicazione da farmaci.

Da 01.04.1990 al 21.09.1990

Presidio Ospedaliero di Cernusco S/N USSL N. 58 Piazza Martiri della Libertà, 2 – Ambulatorio di
Allergologia Pediatrica
Principali mansioni e responsabilità: visite allergologiche pediatriche

Nel 1988

DA 01.02.1988 A 31.03.1990

Clinica Pediatrica "G. e D. De Marchi" II CLINICA – Università degli Studi di Milano presso Istituti
Clinici di Perfezionamento – via Daverio, 6 20122 Milano
Gruppo di Sindromologia Clinica
Principali mansioni e responsabilità: In collaborazione con Dr. Livini e Dr.F.Lalatta sviluppo di un
protocollo clinico-genetico mirante a porre una diagnosi eziologica in soggetti affetti da ritardo mentale
grave frequentanti una Scuola Speciale. Raccolta anamnestica e counseling delle famiglie
Clinica Pediatrica "G. e D. De Marchi" II CLINICA – Università degli Studi di Milano presso Istituti
Clinici di Perfezionamento – via Daverio, 6 20122 Milano
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medico interno borsista (01.02.1998 al 31.10.1989, dal 01.11.1989 al 31.03.1990)
Principali mansioni e responsabilità: Ricerche sul tema “Programma computerizzato per la
gestione dei pazienti affetti da Fibrosi Cistica, nonché per attività assistenziale nell’ambito della
stessa patologia”. In questo periodo ha preso parte attivamente in prima persona collaborando con
il Prof. S. Ceri del Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Milano, allo sviluppo di un sistema
di archiviazione di informazioni cliniche per i pazienti affetti da Fibrosi Cistica, CFDB (Cystic
Fibrosis Data Base), distribuito in lingua italiana presso i Centri per la cura e la diagnosi della
Fibrosi Cistica Italiani e in lingua inglese presso i Centri Europei ed Americani, e presentato in vari
Congressi Internazionali e Nazionali sulla Fibrosi Cistica. Tale sistema di archiviazione, utilizzato
nella ricerca clinica e nel follow-up dei pazienti, ha reso inoltre possibile la costituzione di un
Registro Nazionale di tutti i pazienti affetti da Fibrosi Cistica Italiani.
La Dr.Bettinelli ha fatto parte del Comitato Operativo di tale Registro, che aveva come compiti di
provvedere alla raccolta dei dati relativi al censimento dei pazienti da parte dei Centri per la Fibrosi
Cistica Italiani e di altre strutture assistenziali ad essi afferenti, di valutare l'adeguatezza dei dati
raccolti e di vagliare eventuali richieste di elaborazioni statistiche. Dal 1989 è diventata membro del
Gruppo di Lavoro Italiano per la Fibrosi Cistica della Società Italiana di Pediatria.
DA 09.1986 A 05.01 1988

Clinica Pediatrica “G. e D. De Marchi” – Università degli Studi di Milano
medico interno volontario
Principali mansioni e responsabilità: Attività assistenziale di pazienti affetti da Fibrosi Cistica.

DA 09.1985 al 07.1986

STUDENTE INTERNO presso la Clinica Pediatrica "G. e D.De Marchi" dell'Università degli Studi di
Milano, diretta dal Prof. F.Sereni,
Principali mansioni e responsabilità: Attività assistenziale

Anni accademici 1983-1985

STUDENTE INTERNO Ospedale San Raffaele, via Olgettina, 60 l presso la Divisione di Medicina II
- V Cattedra di Patologia Medica e Metodologia Clinica dell'Università di Milano, diretta dal Prof.
C.Rugarli, negli anni accademici 1983-84 e 1984-85
Principali mansioni e responsabilità: Attività assistenziale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile – giugno 2005

• Qualifica conseguita
18.07.2005

Febbraio –giugno 2003
• Qualifica conseguita
AA 2001- 2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Centro Studi Comunicazione sul farmaco – Università degli Studi di Milano
Corso per addetti agli uffici stampa del settore salute finalizzato all’iscrizione nell’elenco
pubblicisti dell’Albo dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (durata 120 ore)
Attestato corso
Iscrizione all’Albo Giornalisti dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Giornalista pubblicista N. albo 111039
Centro Studi Comunicazione sul farmaco – Università degli Studi di Milano
Corso Fondo sociale europeo di e-learning e di scrittura per internet
Attestato corso
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Farmacia - Dipartimento di Scienze Farmacologiche.
Master di Comunicazione Scientifica “Farmaci, Salute, Società” I edizione Master di secondo
livello Coordinatore del Master: dott.ssa Flavia Bruno

• Principali materie / abilità

Formazione nei diversi campi della comunicazione scientifica del settore salute destinati all' editoria laica e
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professionali oggetto dello studio

specializzata, agli uffici stampa e di comunicazione esterna di enti pubblici e privati e a supporto delle attività di elearning. Approfondimento su mass media, linguaggi tradizionali e innovativi, traduzione di conoscenze
biomediche per target diversi. Conoscenze di base di psicologia, sociologia (sondaggi) e metodologia della
comunicazione.

Durata del master: 6 mesi più il periodo di stage

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
DA 12.10.1996 A 22.02.1997

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Tesi presentata (ed. 2001 - 2002): Salute e medicina sulla carta stampata. Un mese di notizie
tratte da riviste, quotidiani e inserti salute.
Diploma di master universitario
1999
Master in Europrogettazione patrocinato dalla Rappresentanza della Commissione Europea in
Italia e dal Centro Universitario Internazionale, Ente Morale del Ministero dell’Interno
ricerca di fondi comunitari per iniziative di interesse della ricerca e della promozione della salute
Diploma di master
AA 1996/1997 Decreto Rettoriale N. 168276 del 4.6.1996
Corso di Perfezionamento in Adolescentologia
Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano
Presso l’Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele (Prof. Chiumello).
Adolescentologia clinica
Attestato di corso di perfezionamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anni accademici 1989 – 1990 e 1990-1991
Scuola di Specializzazione in Pediatria I dell’Università di Milano
Neonatologia e patologia neonatale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anni accademici 1986-1987 e 1987-1988 e 1988-1989
Scuola di Specializzazione in Pediatria I dell'Università degli Studi di Milano
pediatria

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Diploma di Specializzazione di Neonatologia e Patologia Neonatale dell'Università degli
Studi di Milano ottenuta il 9.7.1991 con la votazione complessiva di 70/70 e lode e discussione
di tesi dal titolo “Significato prognostico del dosaggio dell’elastasi nel liquido di broncolavaggio
alveolare di neonati con grave distress respiratorio: revisione della letteratura”

Diploma di Specializzazione in Pediatria I dell'Università degli Studi di Milano ottenuta il
13.07.89 con la votazione complessiva di 70/70 e lode e discussione di tesi dal titolo "CFDB:
una base di dati medica per la costruzione di un Registro Nazionale e lo sviluppo di studi
multicentrici sulla Fibrosi Cistica"
1980-1986
Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Milano
Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano il 4.7.1986
con votazione di 110/110 e lode e discussione di tesi dal titolo "Standard Database per la
medicina: un programma per l'archiviazione e l'elaborazione di informazioni cliniche per la
Fibrosi Cistica", relatore Prof. A.Giunta, correlatore Prof. F.Sereni.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Partecipa ad attività sociali a sostegno della famiglia. Ha come hobby la scrittura.

PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

OTTIMA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

BUONA
BUONA

BUONA
BUONA
BUONA

Nelle varie esperienze lavorative in ambito lavorativo e in quello formativo ha sviluppato capacità
e competenze relazionali instaurando collaborazioni proficue e durature in cui l’aspetto di delega
ai propri collaboratori è un segno distintivo. Tali competenze sono state applicate sul campo
nelle costruzioni di reti multisettoriali in cui le risorse e le competenze di tutti gli attori vengono
valorizzate.
Nelle varie esperienze lavorative ha acquisito capacità e competenze, in particolare durante le
attività progettuali e di coordinamento di ricerca a livello aziendale, regionale e nazionale, in cui le
possibili criticità organizzative e di risorse hanno permesso lo sviluppo di soluzioni comunque
pertinenti agli obiettivi strategici dati.
Ha al suo attivo pubblicazioni inerenti alle attività sopra descritte sia su riviste italiane che
internazionali.
Relatrice a convegni nazionali e internazionali dove ha riferito delle attività di ricerca e/o progettuali
in particolare su allattamento materno, sui progetti di integrazione ospedale territorio a sostegno
delle madri che allattano e della genitorialità, su percorsi (PDTA) di appropriatezza prescrittiva
(farmaci antiasmatici e antibiotici). Pubblicazioni e attestazioni disponibili su richiesta.
Durante tutti questi anni ha partecipato assiduamente a Congressi di aggiornamento di sanità
pubblica e pediatrici.
Pubblicazioni scientifiche, Docenze, Partecipazioni a gruppi di lavoro,
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La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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