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  FORMATO EUROPEO 

  PER IL CURRICULUM 
                            VITAE 
 
 
 
 
 

   INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

        Nome  BUCCI ROSSANA 

 

 
 

      E-mail rossanabucci@hotmail.it 
 

         PEC rossana.bucci@omceobs.it 
         
                              Nazionalità Italiana 

 
                        Data di nascita  04 Giugno 1990 
                             

            CF BCCRSN90H44B157T 
 
 
 
 

           ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2022 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST Spedali Civili di Brescia, Presidio Ospedale dei bambini, U.O. di Neuropsichiatria  

dell’Infanzia e dell’Adolescenza – P.le Spedali Civili, n. 1 – 25123 Brescia – Italia      

• Tipo di impiego  Ambulatori di Neurologia generale dell’età evolutiva (0-18 anni) 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico specialista in: cefalee, tumori del SNC, eventi cerebrovascolari, malattie  

Neuromuscolari e del SNP, disturbi del movimento, tics, malattie neurometaboliche e da 

accumulo, malattie demielinizzanti del SNC e SNP, encefalo-mieliti e meningo-encefaliti su 

base infettivo-infiammatoria, facomatosi. 

Referente del Centro Neurofibromatosi tipo 1 (NF1) pediatrico, centro di riferimento nazionale, 

malattia rara. 

 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2017 – Dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST Spedali Civili di Brescia, Presidio Ospedale dei bambini, U.O. di Neuropsichiatria  

dell’Infanzia e dell’Adolescenza – P.le Spedali Civili, n. 1 – 25123 Brescia – Italia      

• Tipo di impiego  Reparto e ambulatori di Neuropsichiatria Infantile 

• Principali mansioni e responsabilità Medico in formazione Specialistica 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2021 – Ottobre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST Spedali Civili di Brescia, Hub Vaccinale di Brescia, Via Caprera, n. 5 – 25125 – Brescia  

• Tipo di impiego  Campagna vaccinale COVID-19 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico impiegato della raccolta anamnestica dei pazienti 
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• Date (da – a)  Novembre 2017 – Dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista  

• Tipo di impiego  Sostituzione Pediatri di Libera Scelta 

• Principali mansioni e responsabilità Medico sostituto di Pediatra di Libera Scelta  

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2017 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani Onlus (Quinzano d’Oglio – BS)  

• Tipo di impiego  Medico di Residenza Sanitaria Assistenziale 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Medici in Pista - AMiP 

• Tipo di impiego  Assistenza medica in gare motoristiche  

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017 – Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione di Promozione Sociale “Salute e Solidarietà” (Vetralla – VT) 

• Tipo di impiego  Corso di Primo Soccorso Aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità Docenza sulle principali tecniche di Primo Soccorso 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2017 – Dicembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Sostituzione Medici di Medicina Generale  

• Principali mansioni e responsabilità Medico sostituto di Medico di Medicina Generale  

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2017 – Gennaio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero Professionista 

• Tipo di impiego  Medico di Gare Sportive (es rugby, pallanuoto)  

• Principali mansioni e responsabilità Assistenza medica agli atleti   

 

 

 

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) Dicembre 2017 – Gennaio 2022 

• Nome e tipo di istituto di formazione Università degli Studi di Brescia, Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 

•  Titolo tesi Malattia COVID-19 perinatale: impatto sulla diade madre-bambino e sullo sviluppo  

neuropsichico nel primo anno di vita 

Relatore: Prof.ssa Elisa Maria Fazzi  

Correlatore: Dott.ssa Patrizia Accorsi  

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Neuropsichiatria Infantile a pieni voti (50/50 e LODE) – 18.01.2022 

 
 
 

• Date (da – a) Febbraio 2017 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
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• Date (da – a) Novembre 2016 – Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione ASST Spedali Civili di Brescia: medicina interna e chirurgia generale 

     Tirocinio MMG ad Azzano Mella (BS), tutor Dott.ssa P. Astori 

• Qualifica conseguita Tirocinio Professionalizzante post lauream 

 

 

• Date (da – a) Ottobre 2010 – Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione Università degli Studi di Brescia 

•  Titolo tesi Specificità del profilo di rischio ed espressione fenotipica della malattia dei piccoli vasi  

  cerebrali: ictus ischemico lacunare vs emorragia intraparenchimale profonda 

Relatore: Prof. Alessandro Padovani 

Correlatore: Prof. Alessandro Pezzini 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti (110/110 e LODE) – 03.10.2016 

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Regionale Emergenza e Urgenza Regione Lombardia  

• Qualifica conseguita Istruttore all’utilizzo dell’elettrocardiografo portatile ELI10 per i Mezzi di Soccorso Base di FVS –  

Federazione Volontari del Soccorso 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 – Settembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Azienda Regionale Emergenza e Urgenza Regione Lombardia  

• Qualifica conseguita Certificazione BLSD e PBLSD 

 
 

• Date (da – a) Ottobre 2009 – Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione Federazione Volontari del Soccorso (FVS), delegazione di Bassabresciana Soccorso, Dello (BS) 

•  Principali materie/abilità professionali Corso di Basic Life Support (BLS) e di Primo Soccorso 

                oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita Diploma di Soccorritore (svolto fino a dicembre 2019) 

 

 

• Date (da – a) Settembre 2004 – Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di formazione Liceo Classico “Arnaldo” di Brescia 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità classica 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

             PERSONALI 
 

• Date (da – a) Aprile 2015 – Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione Unità Operativa di Neurologia degli Spedali Civili di Brescia, Ambulatorio per le Malattie 

     Cerebrovascolari (Prof. Alessandro Pezzini) 

•  Principali materie/abilità professionali Tirocinio semplice e di laurea, visite ambulatoriali in pazienti affetti da ictus cronico, raccolta  

oggetto dello studio  anamnestica, esame obiettivo neurologico completo, discussioni in termini di follow up 

diagnostico-strumentale e di terapia 

                   

• Date (da – a) Marzo 2016 – Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di formazione Divisione di Neuropsichiatria Infantile degli Spedali Civili di Brescia, Dott. L. Giordano  

(Responsabile del Centro Regionale Epilessia Infanzia e Adolescenza, accreditato e 

riconosciuto dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia – LICE) 
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•  Principali materie/abilità professionali Affiancamento alle reperibilità diurne, esame obiettivo neurologico pediatrico, colloqui con 

 oggetto dello studio minori affetti da disturbi psichiatrici, raccolta anamnestica, discussioni in termini di esami 

diagnostico-strumentali e terapia applicabili in urgenza, lettura di EEG in veglia e in sonno 

 

 

• Date (da – a) Ottobre 2009 – Dicembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di formazione Federazione Volontari del Soccorso (FVS), delegazione di Bassabresciana Soccorso, Dello (BS) 

•  Principali materie/abilità professionali Soccorritore Volontario, con ruolo di Capo Equipaggio dal 2011 

                oggetto dello studio 

 
 

• Date (da – a) Luglio 2015 – Agosto 2015 

•  Nome e tipo di istituto di formazione Progetto Uganda – Ospedale di Entebbe (Kampala, Uganda) 

•   Principali materie/abilità professionali Tirocinio pratico presso l’Ospedale di Entebbe, organizzato dal Prof. F. Castelli, Direttore 

       oggetto dello studio dell’Unità Operativa di Malattie Infettive degli Spedali Civili di Brescia 

                  

 

• Date (da – a) Ottobre 2012 – Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di formazione Università degli Studi di Brescia 

•   Tipo di azienda o settore Dipartimento di Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica 

•   Tipo di impiego Collaborazioni studentesche, contratto di 150 ore lavorative 

•  Principali mansioni e responsabilità Lavoro di segreteria, redazione testi 

 

  

       

      MADRELINGUA ITALIANA 

    

ALTRE LINGUE 

          INGLESE 

    Capacità di lettura BUONO 

 Capacità di scrittura  BUONO 

 Capacità di espressione orale  BUONO 

 

FRANCESE 

    Capacità di lettura ELEMENTARE 

 Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

 Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE Dimestichezza nell’utilizzo del computer e dei principali pacchetti operativi (Microsoft Office, 

              TECNICHE Internet) 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE Le diverse figure professionali con le quali ho collaborato nel corso degli anni mi hanno  

          RELAZIONALI sempre descritta come una persona affidabile, empatica e socievole, che si inserisce 

    facilmente in nuovi ambienti e gruppi di lavoro 
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CAPACITA’ E COMPETENZE Buone capacità organizzative, dinamicità e precisione.  Ho migliorato la mia capacità di 

ORGANZZATIVE adattamento e la mia determinazione nel raggiungimento degli obiettivi anche grazie alle 

diverse esperienze in ambito medico e nel mondo del lavoro. Gli anni trascorsi nel volontariato 

hanno contribuito ad accrescere la sicurezza in me stessa e nelle mie capacità 

 

 

INTERESSI EXTRACURRICULARI Mi interesso di lettura, musica, arte e sport. 

 

 

PATENTE Patente B (automunita) 

 

 

 

 

 

Il/La Sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. Dichiaro 

inoltre che i titoli e gli allegati sono, su richiesta, disponibili in copia fotostatica conforme agli originali. Autorizzo 

il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 – “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art- 13 GDPR così come novellato dal D. Lgs 101/2018 – “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali”. 

AI sensi del regolamento n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali do il mio consenso per il 

trattamento dei miei dati ai fini esclusivi di selezione. 
 

 

 

05.02.2022 
 

 

Rossana Bucci 

 


