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Curriculum Vitae 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCA BOSELLI 
XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

Sesso femminile | Data di nascita 12 Mag 1996 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Ott 2021 - Ott 2021 Medico 
Medico addetto al primo soccorso durante competizione sportiva (Campionati mondiali giovanili di 

Windsurf) 

Circolo Surf Torbole - TORBOLE (TN) ITALIA 

Attività o settore sanita' 

 
Lug 2018 - Ago 2018 Medico volontario 

-Documentazione e discussione di anamnesi mediche, sintomi recenti e problematiche attuali durante 

ogni visita al fine di mantenere i registri sempre aggiornati. 

-Dialogo aperto con i pazienti su potenziali patologie, piani di trattamento oltre che raccomandazioni per 

uno stile di vita sano. 

-Elaborazione degli ordini per i test di laboratorio e interpretazione dei risultati allo scopo di garantire un 

processo decisionale accurato. 

-Esecuzione prelievi 

-Elaborazione principali esami ematochimici 

Ospedale Corpus Christi - PATZÙN GUATEMALA 

Attività o settore sanita' 

 
Mag 2013 - Set 2015 Assistente bagnanti 

-Pratica di primo soccorso dopo il salvataggio con interventi manuali nei casi di asfissia, arresto 

cardiaco o cardiopolmonare. 

-Monitoraggio delle attività di balneazione con vigilanza capillare degli utenti in piscine e stabilimenti 

marini o lacustri. 

Campeggio Il Faro , Via della Repubblica 52 - MANERBA DEL GARDA (BS) ITALIA 

Attività o settore servizi turistici 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2015 - 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingue straniere 
 
 

Inglese 

Spagnolo 

 
 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 'e' Livello QEQ 7 
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Farmacia e Medicina 

Laurea magistrale a ciclo unico (5/6 anni) 

 
Attività di qualificazione 

CORSO DI FORMAZIONE 
2021 
Corso di BLSD-PBLSD 
CSE 
Descrizione attività: Corso pratico-valutativo e certificato di BLSD e PBLSD secondo linee guida 
dell'American Heart Association. 

Studi Pre-Universitari 

Diploma secondario: Liceo Scientifico 
Anno Maturità: 2015 
Diploma italiano 

 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo 

B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo B1 Autonomo A1 Base 
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Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Competenze digitali 


