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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Lucia Vassalli 

 

Data di nascita  11/09/1968 

Luogo di nascita  Brescia 

Codice Fiscale  VSSLCU68P51B157A 

Iscrizione Ordine dei Medici  05923 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Titolare di Borsa di studio “Fondazione Beretta” presso l’Oncologia Medica degli Spedali 
Civili di Brescia da Aprile 1994 a Ottobre 1995 

 Titolare di Borsa di Studio “ Fondazione Beretta” presso l’Oncologia Medica degli 
Spedali Civili di Brescia nell’anno 1998 

 Stagista presso il “Daniel den Hoed Cancer Center” di Rotterdam , Olanda dal 
09/04/1998 al 09/07/1998 con Borsa di studio della LegaTumori  

 Dirigente Medico di I livello presso il reparto di Radioterapia dell’Ospedale Civile di 
Udine dal 16/12/1999 al 24/01/2000 

 Dirigente Medico di I livello presso U.O. Oncologia Medica degli Spedali Civili di Brescia 
dal 03/02/2000 

 Dirigente Medico di Fascia C presso U.O. Oncologia Medica Spedali Civili di Brescia dal 
2014 a tempo indeterminato  

 Dal 1.3.2014 funzionalmente assegnata con Delibera della Direzione Aziendale alla 
Breast Unit Dipartimentale degli Spedali Civili di Brescia  

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni e responsabilità richieste dall’esercizio della professione medica 

Privilegi: ca mammario 

 Attivita’ assistenziale e professionale: gestione del paziente oncologico con  prime visite, visite  di 
follow up , somministrazione chemioterapia , visite multidisciplinari ( ambulatorio di salute 
dell’osso e ambulatorio di genetica per le donne con mutazione ) riunioni multidisciplinari Breast 
Unit, reperibilita’ e gestione delle consulenze per il reparto di Oncologia 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date    Maturità classica conseguita presso l’Istituto C.Arici di Brescia 1987 
 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 21/10/1993 presso l’Università degli Studi 

di Brescia con punteggio massimo 
 Iscrizione all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Brescia dal 

13/01/1994 
 Diploma di Specializzazione in Radioterapia Oncologica conseguito il 16/11/1999 

presso l’Università degli studi di Brescia con punteggio massimo 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Radioterapia 
 Oncologia Medica 
 Breast Unit 

• Qualifica conseguita   Medico-chirurgo 

 Radioterapista oncologo 
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 Oncologo Medico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dirigente Medico di I livello – Fascia C  funzionalmente operante nella Breast Unit Dipartimentale 
degli Spedali Civili di Brescia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

                                        ALTRE LINGUE 

 

  inglese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone capacità e competenze relazionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità e competenze organizzative 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buone capacità e competenze tecniche nell’utilizzo di sistemi computerizzati ed attrezzature 
specifiche allo svolgimento della professione 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Segue da sempre in qualità di co-investigator  o principal investigator studi clinici in GCP nazionali 
e internazionali. 
Autrice  di Pubblicazioni scientifiche: 21 articoli su riviste internazionali dotate di Impact Factor, 
recensite da PubMed,  e vari articoli su riviste non recensite e  Abstracts congressuali. 
Relatore in diverse  riunioni scientifiche . 
Dal 2013 gestisce l’ambulatorio delle donne con mutazione genetica  nell’ambito del percorso per 
la valutazione multidisciplinare dei tumori familiari ed ereditari della mammella. 
Responsabile Scientifico del Gruppo di miglioramento aziendale  DMFP5962015 del Settembre –
Novembre 2015 per la valutazione multidisciplinare dei tumori familiari ed ereditari della 
mammella. 
Responsabile scientifico dei Gruppi di miglioramento aziendali presso la Breast Unit dal 2015 . 
Ha partecipato  al primo corso di aggiornamento aziendale sulla GCP nel 2016 con ultimo  GCP 
training gennaio 2022. 
Corso di Management Sanitario “ Oncologie italiane di eccellenza” presso l’Universita’ Bocconi di 
Milano nel Marzo 2022. 
In regola con adempimenti in tema di obbligo formativo ECM con partecipazione a corsi e 
congressi nazionali ed internazionali. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)” 

 

 


