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Da 06/2017 a 07/2017

Da 15/06/2020 a 20/07/2020 

Tirocinio volontario presso Unità di Cariologia
Ospedale M. Bufalini, Cesena, reparto di cardiologia
Frequenza giornaliera svolta in reparto con esperienze in reparto, in ambulatorio, in terapia intensiva 
cardiologica e possibilità di approfondimento della metodica di ecografia cardiaca. 

Tirocinio volontario presso ambulatorio MMG
Ambulatorio MMG a Cesena, FC

 

Da 10/2014 a 25/05/2020

27/05/2019

Da 01/10/2018 a 01/12/2018 

Da 10/2017 a 03/2018

Da 09/2009 a 06/2014

 Da 14/07/2013 a 30/06/2013

Laurea magistale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia 
Alma Mater Studiorum Università dio Bologna

 Laurea con lode con tesi in ambito disciplinare Diagnostica per Immagini “ 
Dalla TC multifasica alla ricostruzione 3D: vantaggi nella valutazione pre-
operatoria della nefrectomia parziale”

Basic Life Support Defibrillation per sanitari
Partecipazione al corso teorico/pratico organizzato da IRC, Bologna

 
Erasmus + Placement in unità di Cardiologia
St James Hospital, Dublin, Ireland

Corso accademico IELTS 6.5-7.5 – Luvello B2-C1 CEFR
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, CLA (Centro linguistico di ateneo)

 Partecipazione al corso di preparazione per l’esame in lingua inglese 
IELTS academic, svolto in data 15/03/2018 con risultato 7,5/C1 (listening 
8.0, Reading 8.0, Writing 6.5, Speaking 7.5)

Corso Diploma di liceo scientifico- Votazione di 100/100
Liceo Scientifico Augusto Righi, piazza Aldo Moro, 20, 47521, Cesena (FC), Italia’+

Corso di lingua Inglese
Riviera English School, Torquay, Devon, England
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1 C1 C1 B2 B2
IELTS academic: overall score = 7.5

Francese A2 A2 A2 A2 A1

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

Competenze comunicative Fluente ed articolata conoscenza professionale della lingua italiana ed inglese sviluppata grazie ai 
tanti esami orali svolti durante il periodo universitario e durante l’esperienza all’estero. Ottima 
comunicazione con i pazienti consolidato presso le Aziende Ospedaliere del territorio di Bologna e di 
Cesena.

Competenze organizzative e 
gestionali

Sono in grado di lavorare in modo efficiente sotto pressione e di analizzare accuratamente le 
situazioni. 
Sono capace di lavorare in gruppo

Competenze digitali Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio del pacchetto Office, in particolare elaboratore 
di testi, foglio elettronico, software di presentazione.

Patente di guida B

Seminari

Riconoscimenti e premi

Referenze
 

Certificazioni

“Preparation to the prescribing skill assessment (UK)” (Gennaio 2020)
Convegno: “Novità in cardiologia in tema di morte improvvisa e fibrillazione atriale” (Febbraio 2019)
“Ecografia, ecodoppler e procedure eco assistite in medicina interna e in epato-oncologia” (Febbraio 
2019)
“Metodo scientifico e ricerche bibliografiche online nelle scienze biomediche” (Giugno 2018)
“Aritmie, elettrocardiografia e prelievo dei segnali elettrici: dalle basi fiswiche alla diagnostica 
cardiologica” (Febbraio 2018)
“Physiological and patophysiological mechanism of digestive functions: role of infectious and 
inflammatory mechanism” (Gennaio 2018)
“Emergenze e linee guida cardiologiche nell’adulto e nell’età evolutiva” (Gennaio 2017)
“Esperienze di medicina in paesi in via di sviluppo” (Ottobre 2016)

Riconoscimento agli studenti meritevoli anno 2016/2017 

Valutazione da parte del mio tutor del periodo di tirocinio presso St James Hospital, a Dublino (vedi 
certificate of work)

BLSD per sanitari (27 maggio 2019)
Certificato IELTS Accademic, overall score 7.5 (C1)

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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 Certificato IELTS
 Certificato BLSD per sanitari
 Certificate of work, valutazione da parte del tutor

Dati personali 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”.


