
 

 

  
  

PROFILO 
PROFESSION
ALE 

Medico Specializzando 

in MedicinaGenerale, 

affidabile e dalla forte 

motivazione a 

crescereprofessionalmen

tenelsettoredellaMedicin

a di Comunità. So 

occuparmideicompitiass

egnati con impegno e 

risolutezzaagendosempre

nelrispettodei feedback e 

delleraccomandazioni di 

colleghi e 

superiorinell'ottica di un 

miglioramento continuo 

del servizio. 

Ottimedoticomunicative. 

Personalitàintraprendent

e e determinata, forte 

motivazione e desiderio 

di crescitaprofessionale, 

contribuendoproattivame

nte al 

raggiungimentodegliobie

ttiviindividuali e di team. 

Ottimecapacità di triage 

e valutazionedeicriteri di 

urgenza-differibilità. 

Elevataconoscenza in 

campo 

clinicointernistico e forte 

motivazione a 

implementare le 

competenze in tale 

ambito. 

Ottimedotiorganizzative 

e di gestione del tempo. 

So 

inserirmisenzadifficoltà 

in 

nuovicontestilavorativi 

grazie a spirito di 

squadra e ottimecapacità 

di ascolto e 

comunicazione. Grande 

motivazionenelportare a 

termine i 

compitiassegnatientro i 

tempi stabiliti e secondo 

i requisitiprefissati, 

Anna 

Bonfà 
  

  
  

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

07/2021 - 11/2021  

ASL distrettoAcqui-Ovada | Ovada, Alessandria 

Medico di continuitàassistenziale 

  

03/2021 - 07/2021  

ASL distretto Novi-Tortona | Novi Ligure, Alessandria 

Medico USCA 

Ho esercitato la professioneprestando cure domiciliari e 

monitoraggioclinicoaipazientiaffetti da Polmonite SARS-COVID. 

  

10/2020 - 01/2021  

ASL Alessandria | Valenza, Alessandria 

Medico USCA 

Ho esercitato la professione come medico responsabile e referentedellasede 

USCA, prestando cure domiciliari e monitoraggioclinicoaipazientiaffetti da 

Polmonite SARS-COVID. 

  

03/2020 - 09/2020  

ASL distretto Novi-Tortona | Novi Ligure, Alessandria 

Medico di continuitàassistenziale 

  

03/2020 - 07/2020  

ASL Alessandria | Tortona, Alessandria 

Medico USCA  

Ho esercitato la professione come medico responsabile e referentedellasede 

USCA, prestando cure domiciliari e monitoraggioclinicoaipazientiaffetti da 

Polmonite SARS-COVID. 

  

12/2018 - 02/2019  

OspedaleGuglielmo Da Saliceto | Piacenza, Piacenza 

Medico di pronto soccorso 

  

02/2018 - 09/2018  

OspedaleConvenzionatoAccreditato Villa Maria Luigia | Monticelli, 

Parma 

Medico di guardia 

Ho esercitato la professioneprestandoassistenzaaidegentidellastrutturaaffetti 

da patologiepsichiatriche, dipendenza da abuso di sostanze, disturbi del 

comportamentoalimentare, degenerazioneneurocognitiva. 

  

01/2018 - 09/2018  

RSA Figlie di San Camillo | Cremona, Cremona 

Medico di guardia 



 

 

versatile nel problem 

solving e incline al 

lavoro di squadra. 

  
  

CAPACITÀ E 
COMPETENZ
E 

• Valutazioni di triage 

• Gestioneclinica 

• Capacità di 

diagnosidifferenziale 

• Forte motivazione e 

attitudinepropositiva 

• Flessibilità e capacità 

di adattamento 

• Capacitàorganizzativ

e e di pianificazione 

• Predisposizione al 

lavoro di squadra 

• Comunicazioneeffica

ce 

• Pensieroanalitico e 

capacità di problem 

solving 

• Autonomiaoperativa 

• Ottimaresistenzaallo 

stress 

• Precisione e 

attenzioneaidettagli 

• Interpretazionedeirisu

ltati 

  
  

CERTIFICAZ
IONI 

Certificazione BLSD 

continuamenterinnovata 

a decorrere dal 2016 

 

Italiano:

Inglese:

Intermedio

Esperto

 

 

Ho esercitato la professioneprestandoassistenzaaidegentiricoveratipresso

strutturaneireparti di MedicinaInterna, LungoDegenzaCritica,

  

12/2017 - 09/2018  

Hospital PiccoleFiglie | Parma, Parma 

Medico di guardia 

Ho esercitato la professioneprestandoassistenzaaidegentiricoveratipresso

strutturaneireparti di MedicinaInterna, LungoDegenzaCritica,

Hospice. 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Previstanel 03/2022  

CorsoFormazioneSpecialisticaMedicinaGenerale | Piemonte,

Medico di Famiglia: Medico di famiglia 

  

10/2016  

Universitàdeglistudi di Parma | Parma  

Medico Chirurgo: Medicina e Chirurgia 

  
  

LINGUE 

Italiano:Madrelingua 

Inglese: B1  
 

Intermedio  Francese:
 

Esperto 

Autorizzoiltrattamentodeidatipersonalicontenutinelmio CV

decretolegislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE

sullaprotezionedeisingolicittadini in merito al trattamentodeidatipersonali

 

  
 

 

  

 

 

professioneprestandoassistenzaaidegentiricoveratipresso la 

LungoDegenzaCritica, Cardiologia. 

professioneprestandoassistenzaaidegentiricoveratipresso la 

LungoDegenzaCritica, Ortopedia, 

Piemonte, Alessandria  

Francese: C2  

CV ex art. 13 del 

UE 2016/679 

trattamentodeidatipersonali 



 

 

 
. 

Autorizzoiltrattamentodeidatipersonalicontenutinelmio

decretolegislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento

sullaprotezionedeisingolicittadini in merito al trattamentodeidatipersonali

 

  
 

 

  
 

mio CV ex art. 13 del 

regolamento UE 2016/679 

trattamentodeidatipersonali 


