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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Michela Bonetti

Indirizzo(i)

11, Via Paolo VI, 25080 Prevalle, Brescia

Telefono(i)

030/6801863

Fax

030/6801863

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

349/5558829

michela.bonetti@aod.it
italiana
20/09/1971
F

Settore professionale Medico, Sanità pubblica
Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Assunta a tempo indeterminato c/o il Reparto di Cure palliative e DH oncologico dell Ospedale di
Gavardo, Aod dal 1/8/2009
Docente a contratto dell Università degli Studi di Brescia per l Anno Accademico 2005/2006 per la
disciplina Radiobiologia e Radioprotezione medica: corso di Laurea di Tecniche radiodiagnostiche e
radioterapiche.
Assunta a tempo indeterminato con la qualifica di dirigente medico (ex I livello) presso l Azienda
Istituti Ospitalieri di Cremona , dal 26/03/2001 nell Unità operativa di Radioterapia.
Dirigente medico in unità operativa complessa
Medico di Reparto, Cure palliative; ambulatorio oncologico e DH oncologico; ambulatorio di cure
palliative e Day Hospice; ambulatorio di follow-up oncologico
V. A. Gosa, 25085, Gavardo, Brescia
Sanità pubblica

Istruzione e formazione
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Date Iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia nell' Anno Accademico 1990/91.
Frequenza in qualità di tesista presso l'Istituto del radio "O. Alberti" (reparto di degenza) per i periodi dall'
1.5.1995 al 30.10.1995 e dall' 1.12.1995 al 31.5.1996.
Nell'Agosto 1994 frequenta il reparto di Oncologia e Radioterapia del "University Hospital of Trondheim"
(Norvegia), nell'ambito di una "clerkship"dell' I.F.M.S.A. (International Federation of Medical Student
Associations).
Nell'Agosto 1995 frequenta il reparto di Radioterapia Oncologica del "Dr. Daniel den Hoed Cancer
Center, University Hospital Rotterdam" (Olanda), nell'ambito di una "clerkship" dell' I.F.M.S.A..
Nell'Agosto 1996 frequenta il reparto di Oncologia e Radioterapia del "University Hospital of Reykjavìk"
(Islanda), nell'ambito di una "clerkship" dell' I.F.M.S.A..
Laureata in Medicina e Chirurgia il 18.10.1996 presso l'Università degli Studi di Brescia, con una Tesi dal
titolo "La radioterapia del carcinoma rinofaringeo nell'Istituto del Radio "O. Alberti" : importanza dei fattori
prognostici".
Votazione conseguita 110/110.
Specializzata in Radioterapia Oncologica presso la Scuola di Specializzazione in Radiologia
dell Università degli Studi di Brescia il 9. 11. 2000 con una Tesi dal titolo Analisi critica del ruolo della
radioterapia conformazionale nel trattamento del carcinoma prostatico: l esperienza dell Istituto del
Radio . Votazione conseguita 50/50 con lode
Certificazione NIHSS, gruppo A conseguita nel 2011
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in radioterapia oncologica
Elaborazione di piani di cura per radioterapia con tecnica standard, tridimensionale, conformazionale
e IMRT. Pianificazione di trattamenti radio-chemio concomitantio esclusivamente chemioterapici.
Trattamenti oncologici a titolo radicale, palliativo e sintomatico.
Terapia del dolore.
Relazioni a congressi medici specialistici
Università degli studi di Brescia
Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto
buono

Parlato

Lettura

Interazione orale

buona

buona

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza discreta dei principali programmi microsoft

Capacità e competenze artistiche
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Scritto

Produzione orale
buona

buona

Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni
Allegati
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 (facoltativo)".

Firma Michela Bonetti
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