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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

Rossella
Manfredini

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato Civile

Rossella.manfredini@asst-fbf-sacco.it
Italiana
13.05.1959
divorziata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1984
Università degli Studi di Milano - Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988
Università degli Studi di Milano – Clinica Ostetrico-Ginecologica - Corso di
Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Specialista in Fisiopatologia della Riproduzione Umana
Pieni voti e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992
Università degli Studi di Milano – Clinica Ostetrico-Ginecologica - Corso di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia
Pieni voti

Caratterizzazione Professionale

Laurea in medicina e Chirurgia
Pieni voti e lode

La dottoressa Manfredini nel corso della sua carriera si è occupata particolarmente di
diagnostica ecografia Ostetrica e Ginecologica frequentando numerosi Corsi e
Congressi dedicati a queste tematiche. La dottoressa ha inoltre frequentato diversi
Centri italiani e stranieri sempre con l’obiettivo di affinare le proprie competenze. Ha
maturato un’importante esperienza clinica nella gestione della paziente gravida sia in
fase di evoluzione fisiologica della gravidanza che nella patologia ostetrica.
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A, B, C ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Esperienze all’estero

Lingue parlate

6 novembre 2017

1987 -1990
Consultorio familiare Milano

1990-1995
Ospedale Cittiglio (Va)
UO Ginecologia e Ostetricia
Assistente di Ginecologia e Ostetricia

1995 ad oggi
Ospedale Buzzi (Mi)
UO Ginecologia e Ostetricia
Assistente di Ginecologia e Ostetricia

Malmoe – Svezia
Frequenza clinica della durata di un mese in Clinica Ostetrico
Ginecologica per ecografia ginecologica

Italiana

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

Inglese
Ottima
Buona
Buona

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

Francese
Ottima
Buona
Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE

6 novembre 2017

BUONE COMPETENZE RELAZIONALI

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Amante della montagna

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Laurea in Scienze dei Beni Culturali

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI

Automobilistica B

Milano, 14 giugno 2018
In fede
Rossella Manfredini
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