
Esperienze professionali: 

> Volley Ospitaletto | Giocatrice di pallavolo 

  09/2014-05/2015 

Giocatrice di pallavolo in serie B2 (campionato nazionale) 

con 3 o 4 allenamenti a settimana e trasferta nel weekend 

> Real Volley | Giocatrice di pallavolo 

09/2015-05/2016 

Giocatrice di pallavolo in serie C (campionato regionale) 

con 3 allenamenti a settimana e trasferta nel weekend 

> Real Volley | Giocatrice di pallavolo 

09/2016-05/2017 

Giocatrice di pallavolo in serie C (campionato regionale) 

con 3 allenamenti a settimana e trasferta nel weekend 

> Università degli studi di Brescia | Collaboratrice  150 ore 

presso aula CAD (DICATAM) 

02/2017-08/2017 

Responsabile dello svolgimento delle normali attività 

all'interno del laboratorio, guida riguardo ai servizi 

offerti, sostituzione di materiale terminato/non 

funzionante e risoluzione dei problemi tecnici o 

meccanici 

> Pallavolo Gardonese | Giocatrice di pallavolo 

09/2017-05/2018 

Giocatrice di pallavolo in serie C (campionato regionale) 

con 3 allenamenti a settimana e trasferta nel weekend 

> Università degli studi di Brescia | Collaboratrice  150 ore 

presso aula CAD (DICATAM) 

01/2018-09/2018 

Responsabile dello svolgimento delle normali attività 

all'interno del laboratorio, guida riguardo ai servizi offerti, 

sostituzione di materiale terminato/non funzionante e 

risoluzione dei problemi tecnici o meccanici, 

organizzazione dei turni degli studenti collaboratori 

> Brescia Volley | Giocatrice di pallavolo 

09/2018-05/2019 

Giocatrice di pallavolo con ruolo di capitano in serie D 

(campionato regionale) con 3 allenamenti a settimana 

e trasferta nel weekend 

> Università degli studi di Brescia | Collaboratrice  150 ore 

presso Segreteria  

04/2019-12/2019 

Assistenza nell'organizzazione di cordi di studio e 

attività opzionali, organizzazione e archiviazione del 

materiale relativo ai tirocini degli studenti con 

trasposizione digitale su excel 

> Brescia Volley | Giocatrice di pallavolo 

09/2019-02/2020 

Giocatrice di pallavolo in serie D (campionato regionale) 

con 3 allenamenti a settimana e trasferta nel weekend 



> CDS Diagnostica Strumentale | Libero Professionista 

08/2020-11/2020 

Refertazione ed esecuzione di esami strumentali 

(spirometrie, audiometrie, visiotest) e di esami come 

prelievi venosi, 

tamponi ed altro presso sede o azienda 

> Monica Magazza MMG | Sostituzione MMG 24/08/2020-

11/09/2020 

> Mariapaola Boles MMG | Sostituzione MMG 01 

e 02/10/2020 

> Francesca Samoni MMG | Sostituzione MMG 

09/11/2020-13/09/2020 

> Alessandra Galeazzi MMG | Sostituzione MMG 

16/11/2020-12/03/2021 

> Protezione Civile | Attività di contact Tracing presso ATS  

Brescia 

16/11/2020-oggi 

Contatto dei soggetti positivi a tampone molecolare 

COVID19, tracciamento contatti stretti, registrazione su 

portale  

GECO 

> ATS di Brescia | Attività di USCA 

22/03/2021-oggi 

ROBERTA 

STATUTO 

�������� 

Formazione: 

DIPLOMA liceo scientifico 

Copernico Brescia (90/100) 2008-

2013 

LAUREA in Medicina e 

Chirurgia presso Università 

degli studi di Brescia (110 e 

lode/110) 2013-2020 

Iscrizione Ordine dei Medici di 

Brescia n° 10322 

Lingue: 

      Italiano: madrelingua 

      Inglese: buono 

Patente: B 



Servizio di Unità Speciale di Continuità Assistenziale per 

pazienti affetti da COVID-19 che necessitano di 

valutazione clinica ed ecografica presso Centri Territoriali 

COVID o presso il domicilio del paziente. 

> ASST Franciacorta | Degenza di Sorveglianza COVID-19 

P.O. di Orzinuovi 

01/05/2021-oggi 

Medico di Degenza di Sorveglianza COVID-19 

resposabile della gestione di ingressi e dimissioni e 

terapia di pazienti paucisintomatici che dimessi da 

strutture ospedaliere che necessitano di terminare 

l'isolamento. 

Ulteriori informazioni: 

Servizio di volontariato per ASSOCIAZIONE MATO GROSSO 

presso rifugio 3A (Val Formazza) nell'estate 2010 e 2011 

svolgendo mansioni domestiche all'interno del rifugio, 

accoglienza clienti e fornitura di attrezzatura sciistica 

Idonea e abilitata all'uso del defibrillatore semi-

automatico 

esterno (corso BLSD: RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 

DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE - OPERATORE LAICO) 

nel 09/05/2019 

Competenze: 

> Ottime capacità organizzative di attività singole e di 

gruppo 

> Buone capacità di comunicazione 

> Sviluppato spirito di gruppo e capacità di condivisione 

> Competenze informatiche con buona conoscenza di 

Office (Word, Excel, Power Point) e basi di linguaggi 

di programmazione come Pascal e Visual Basic 


