
GIULIA ROVERSI

Informazioni personali

Data di nascita: 28/05/1995
Luogo di nascita: Brescia 
Nazionalità: Italiana

Istruzione e formazione

Agosto 2020: Iscritta all’ordine dei medici chirurghi di Brescia con laurea abilitante al 
numero 10248.

Luglio 2020: Laurea in medicina e chirurgia con voti 110/110 con lode conseguita presso
l’Università degli studi di Genova.
Tesi  di  laurea  sperimentale  in  chirurgia  plastica,  ricostruttiva  ed  estetica  dal  titolo:
“Ricostruzione immediata post-mastectomia con impianti protesici: tecniche one-stage e
two-stage a confronto”.

Giugno 2014: Diploma di liceo scientifico sperimentale con votazione 82/100. 
Liceo scientifico sperimentale Leonardo, Brescia, BS.

Esperienza

Gennaio 2020- presente 

Medico di reparto e reperibile

RSA Don Ambrogio Cacciamatta, Iseo (BS)

Novembre 2020 - presente

Medico di guardia presso l’unità operativa di riabilitazione generale, geriatrica e di
mantenimento

Anni Azzurri, Rezzato (BS)

Ottobre 2020 – presente

Medico per valutazioni di idoneità misura 4 “RSA aperta” 

Cooperativa La Vela, Brescia

Ottobre 2020  – Gennaio 2021

Medico per reperibilità notturna e festiva 

RSA Andrea Fiorini Onlus, Mazzano (BS)

Agosto 2019 
Volontaria, VONAC

Attività di volontariato medico presso il centro medico sociale St. Josephine Bakhita di 
Lomè, Togo

Attestati



Novembre 2020

Corso IRC di basic life support defibrillation (BLSD) per sanitari

Congressi

In qualità di studentessa ho partecipato a diversi congressi fra cui i più rilevanti e recenti 
sono:

23 Novembre 2019: XIX Congresso ligure di gastroenterologia;
19 Novembre 2019: Alle soglie di un mondo nuovo. Etica e sviluppo tecnologico nelle
scienze della vita;
21-22 Marzo 2019: 30º Congresso nazionale SPIGC “Encouraging young surgeons and 
engineers”.

Competenze personali

Lingua madre: i taliano 

Lingue straniere:

inglese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato

Capacità e competenze relazionali e organizzative:

- predisposizione al lavoro di gruppo,
- ottime doti comunicative,
- buone capacità organizzative,
- elevata flessibilità
- sono particolarmente portata verso le relazioni interpersonali
- mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative, sono realmente 

interessata a trasferimenti e trasferte

Ottima padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Giulia Roversi

Brescia, 12/03/2021
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