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Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università la 
Sapienza di Roma con votazione di 107/110 e tesi in Neuropsichiatria infanCle dal Ctolo: “Il 
Disturbo dello SpeIro AuCsCco in età prescolare: uso della Griffiths Mental Development 
Scales Extended Revised, come strumento di screening e correlazione tra le variabili cogniCve 
del disturbo”. 

Abilitazione alla professione di medico chirurgo e iscrizione all’Ordine dei Medici di Roma 
(OMCEO di Roma n: 66079). 

BreveIo Full D adulto e pediatrico, conseguito presso la Croce Rossa Italiana di Roma di cui 
sono Volontaria dal 2008. 

Diploma superiore liceo socio psico-pedagogico, conseguito presso il Liceo ViIorio Gassman 
di Roma con votazione di 100/100. 

Grade VI Trinity exams (GESA), conseguito presso il Trinity College London a Colchester. 



MASTER E CORSI DI 
FORMAZIONE  
Dal se=embre 2011 alla data 
a=uale. 

Seminari: 

Corsi: 

 Partecipo a numerosi seminari, corsi e breve_ di cui acquisisco 
aIestazione: 

• “La prevenzione è donna” (2011, Università la Sapienza). 

• “La biomeccanica della colonna vertebrale” (2011, Università la 
Sapienza) 

• “La scuola medica salernitana nella storia della medicina” (2011, 
Università la Sapienza). 

• “Principi di eleIrocardiografia” (2011, Università la Sapienza) 

• “La relazione medico- paziente” (2011, Università la Sapienza) 

• “Il dolore addominale acuto e cronico” (2011, Università la 
Sapienza) 

• “Zoonosi virali” (2012, Università la Sapienza) 

• “La rete dell’infarto” (2012, Università la Sapienza) 

• “Nuove patologie associate alle Clamydiae” (2012, Università la 
Sapienza) 

• “La gesCone delle emergenze medico chirurgiche: il politrauma 
complesso” (2012, Università la Sapienza). 

• “L’AIDS” (2013, Università la Sapienza) 

• “DiagnosCca molecolare, esempi di applicazione: fibrosi cisCca, 
ipercolesterolemia, emocromatosi” (2014, Università la Sapienza) 

• “Le tecniche istopatologiche” (2014, Università la Sapienza) 

• “La chirurgia mininvasiva uro/oncologica” (2015, Università la 
Sapienza) 

• “Aspe_ microbiologici nelle flogosi croniche delle basse vie 
urinarie: nuove acquisizioni e terapie” (2015, Università la 
Sapienza) 

• “Gli squilibri idroeleIoliCci” (2015, Università la Sapienza) 

• “I traumi sporCvi: la spalla e il ginocchio” (2016, Università la 
Sapienza). 

• “Dalla ricerca alla praCca clinica: evoluzione dell’approccio 
diagnosCco e terapeuCco nelle mala_e mieloproliferaCve 
croniche” (2016, Università la Sapienza). 

• “OhalmopaCa Croidea” (2017, Università la Sapienza) 

• “Distacco di reCna” (2017, Università la Sapienza) 

• “L’uomo: una macchina perfeIa” (2017, Università la Sapienza). 



ESPERIENZA LAVORATIVA 
09/2020 – alla data a=uale: Medico dirigente nella somministrazione di test HIV presso l’associazione Gay center 
di Roma;  

06/2020 – alla data attuale: Sostituzioni presso medici di medicina generale e attività di guardia medica nel territorio di 
Roma e provincia; 
 
05/2008 - alla data a=uale: Volontaria presso la Croce Rossa Italiana di Roma in cui svolgo a_vità di 
Commissario Tecnico e nello specifico Leadership per progeIualità nel seIore sociale (insegnante di italiano per 
stranieri, operatore ludoteca, operatore in a_vità ludico ricreaCve, formazione interna); Ideatrice e 
organizzatrice del progeIo:” un Rifugiato per Amico” e “Lingua Comune”; Medico presso le unità di strada e 
nell’assistenza ai senza fissa dimora; 

09/2014 – 10/2019: Stagista in formazione con mansioni di responsabilità crescente nei reparC di 
Neuropsichiatria infanCle, Mala_e infe_ve, Medicina d’urgenza, Medicina Interna, Pediatria, Chirurgia generale, 
Endocrinologia, ORL, Ginecologia e ostetricia e Reumatologia presso struIure ospedaliere nel territorio ponCno 
associate all’Università la Sapienza; 

01/2010 – 12/2010: Insegnante di sostegno presso la Scuola paritaria: IsCtuto comprensivo paritario “Card. M. A. 
Barbarigo”, Maestre Pie Filippine - ROMA (RM);  

06/2007 – 06/2010: Animatrice per centri esCvi e invernali presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta e San 
Giuseppe di Roma (RM). 


