
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 BECCAGUTTI FEDERICA

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/03/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

Data Da agosto 2010 a se embre 2011

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

UO di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale degli Spedali Civili di Brescia, 
Piazzale Spedali Civili, 1 25123  Brescia  e UO di Neonatologia dell’Ospedale di 
Gardone Val Trompia ASST degli SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - Via Giovanni XXIII 4 -
25063 Gardone Val Trompia (BS)

Tipo di azienda o se ore Sanità Pubblica
Tipo di impiego Neonatologia

Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente  Medico  di  primo livello  a  tempo pieno  e  determinato  (tramite  concorso
pubblico per toli ed esami) 

Data Dal 7/08/2017 al 31/10/2017

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

UO di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Cremona, Piazzale
Concordia 1, Cremona

Tipo di azienda o se ore Sanità Pubblica
Tipo di impiego Neonatologia

Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente  Medico  di  primo livello  a  tempo pieno  e  determinato  (tramite  concorso
pubblico per toli ed esami) 

Data Dal 01/11/2017 al 31/12/2020

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

UO di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale presso Fondazione Poliambulanza,
Via Leonida Bissola  n° 57 Brescia 

Tipo di azienda o se ore Is tuto Ospedaliero privato convenzionato S.S.N.
Tipo di impiego Neonatologia
Principali mansioni e 
responsabilità

Dirigente Medico di primo livello a tempo pieno e indeterminato 

Data Dal 01/01/2021 ad oggi
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

UO  di  Pediatria  dell’Ospedale  di  Manerbio,  Via  LungoMella  Valsecchi  n°2,  25025
Manerbio

Tipo di azienda o se ore Sanità Pubblica
Tipo di impiego Medico specialista in Pediatria

Principali mansioni e 
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data

Nome e po di is tuto di istruzione o formazione

Qualifica conseguita

Dirigente  Medico  di  primo livello  a  tempo pieno  e  determinato  (tramite  concorso
pubblico per toli ed esami) 

2001-2009

Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia, con la votazione 105/110
Titolo  della  tesi:  “Neuroblastoma:  aspe  diagnos ci  e  strategie  terapeu che  nell’esperienza
Pediatrica di Brescia”. Tesi sperimentale in scienze pediatriche. Relatore: Ch.mo Prof. Plebani 
Correlatore: Do or F. Porta

Laurea in medicina e chirurgia

Data 29/07/2009 (BS)

Nome e po di is tuto di 
istruzione o formazione

Esame di Stato di Abilitazione all'esercizio della professione di Medico

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio professionale

Data Da Se embre 2009 ad Agosto 2010
Frequenza volontaria presso UO di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale degli
Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1 25123 Brescia  

Data Luglio 2012 – luglio 2017

Nome e po di is tuto di 
istruzione o formazione

Specializzazione in Pediatria presso l’Università degli Studi di Brescia

Qualifica conseguita

Data

Specialista in Pediatria con votazione 50/50 e lode. 
Titolo della tesi “Trapianto di fegato-rene in età pediatrica: descrizione di una casis ca
monocentrica”, Relatore Ch.mo Prof. Plebani

Da O obre 2016 a Gennaio 2017
Periodo di formazione specialis ca presso l’Unità di Epatologia, Gastroenterologia e
Nutrizione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Italia.

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI E CORSI
DI FORMAZIONE

-  Problema che  infermieris che  del  nido  di  un  punto  nascita  di  III°  livello,  11
dicembre 2009, Brescia
- Cure intensive del neonato, 19-20 marzo 2010, Verona
- Corso avanzato aziendale di Rianimazione Neonatale, 29 marzo 2010, Brescia
- Il nato piccolo per l'età gestazionale: approccio mul disciplinare, 25-26 giugno 2010,
Pavia
- I bambini ci guardano, congresso Nazione SIP, 20-23 o obre 2010, Roma
-  Problema che  infermieris che  del  nido  di  un  punto  nascita  di  III°  livello,  14
dicembre 2010, Brescia
- I dolori ar colari in età pediatrica, 10 marzo 2012, Brescia
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- I problemi nefrourologici in età pediatrica, 31 marzo 2012, Brescia
- Il bambino che non cresce: quando preoccuparsene?, 14 aprile 2012, Brescia
- I problemi respiratori in età pediatrica: non solo asma bronchiale, 5 maggio 2012,
Brescia
- 31° Corso Nazionale di Nutrizione per Pediatri di Famiglia, 2 febbraio 2013, Brescia
- La cefalea in età pediatrica: cosa fare e quando preoccuparsi, 23 marzo 2013, Brescia
- Le anemie in età pediatrica: dalle forme più comuni a quelle più complesse, 20 aprile
2013, Brescia
-  Il  reflusso gastroesofageo in  età pediatrica:  uno,  nessuno e centomila,  4 maggio
2013, Brescia
- Gruppo di Lavoro A.I.E.O.P. Insufficienze Midollari, 19 febbraio 2014, Milano
- La salute del bambino nella sanità che cambio: l'Ospedale si  interroga, 27 o obre
2014, Brescia
- 71° Congresso Nazionale di Pediatria, 4-5-6 giugno 2015, Roma
- Argomen  di gastroenterologia pediatrica: percorsi diagnos ci e terapeu ci condivisi
tra lo specialista e il pediatra di libera di scelta, 25 marzo 2017, Brescia
-  Argomen  di  Auxoendocrinologia  pediatrica:  percorsi  diagnos ci  e  terapeu ci
condivisi tra lo specialista e il pediatra di libera scelta, 8 aprile 2017

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE 
Capacità di le ura Buona
Capacità di scri ura Base
Capacità di espressione orale Base
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Progressiva acquisizione durante le esperienze forma ve e lavora ve di  capacità  e
competenze relazionali con le altre figure professionali del team, con i colleghi e con i
genitori dei bambini segui  presso le stru ure frequentate.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Progressiva  acquisizione  di  competenze  organizza ve  nell'ambito  dell'assistenza  e
della ricerca  scien fica,  in par colare nella raccolta,  elaborazione ed analisi  di  da
ineren  a proge  di ricerca.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buone  competenze  nell'u lizzo  di  sistemi  opera vi,  programmazione,  elaborazione
tes ,  fogli  ele ronici,  ges one  database,  navigazione  in  internet,  disegno  al
computer, re  di trasmissione da , mul media.

PATENTI Patente B

PUBBLICAZIONI
 - G. Chirico, F. Beccagu , A. Sorlini, M. Mo a, B. Perrone - “Red blood celltrasfusion
in preterm infants: restric ve versus liberal policy” -The Journal of maternal fetal and
neonatal medicine 2011, 24 (S1);20-22
-  G.  Chirico,  F.  Beccagu  -  “Nasal  obstruc on  in neonates  and infants”  -  Minerva

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ BECCAGUTTI FEDERICA]



Pediatrica - Vol. 62, n°5, o obre 2010
- G. Chirico, F. Beccagu , C. Chirico - “Sviluppo immunologico ed infezioni neonatali” -
Rivista di infe vologia neonatale- anno III, n° 2, 2010 
- R. Marzollo, F.Beccagu , C.Chirico, C.Loda, A. Gasparoni, G.Chirico - “Late preterm:
note  epidemiologiche  e  ricadute  organizza ve”-  Medical  and  Surgical  Pediatrics,
2010,32
-  F.Beccagu ,  C.Loda,  C.  Chirico,  A.  Gasparoni  -“Late  preterm  degen  al  nido
fisiologico”  a o del Convegno “Problema che infermieris che del nido di un punto
nascita di III° livello”, anno 2009
-  F.Beccagu ,  C.Chirico  -  ”Su  alcune  malformazioni  congenite  con  interessamento
scheletrico”- a o del Convegno “Problema che infermieris che del nido di un punto
nascita di III° livello”, anno 2009
- F.Beccagu , F.Pelucchi, S.Pulcini, C.Chirico - “ Il neonato di madre depressa”- a o del
Convegno “Problema che infermieris che del nido di un punto nascita di III° livello”,
anno 2010
- C. Zambelloni,  F. Beccagu , C. Offer, G. Chirico - “Il management del neonato con
segnalazione  di  idronefrosi  prenatale”  -  a o  del  Convegno  “Problema che
infermieris che del nido di un punto di nascita di III° livello”, anno 2010
- G.Chirico, C. Chirico, F. Barbieri,  F. Beccagu ,  F. Pelucchi, A. Gasparoni - “Figlio di
madre  diabe ca  il  gigante  dai  piedi  di  argilla”-  a o  del  Convegno  “Problema che
infermieris che del nido di un punto nascita di III° livello”, anno 2010
-  B.Perrone,  C.  Zambelloni,  M.Mo a,  F.  Beccagu ,  G.  Chirico-  “  Un  neonato  con
trombosi  della  vena  renale”-a o  del  Convegno  “Problema che  infermieris che  del
nido di un punto nascita di III° livello”, anno 2011
- MS.Basso,  F.  Beccagu ,  D. Liccardo et  all  –  “A  single  center  experience of  liver-
kidney  trasplanta on  in  children”  –  abstract  of  the  18th congress  of  the  European
society for Organ Trasplanta on, anno 2017

     Autorizzo il tra amento dei miei da  personali ai sensi del Decreto Legisla vo 30 giugno 2003, n.196.

Manerbio, 19/07/2021
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