CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

REZZONICO MONICA MARIA RACHELE

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
19.04.57

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da marzo ’89 a tutt’oggi ha lavorato ,prima come assistente di ruolo ( fino al 30/12/93)
ed in seguito come aiuto ,presso il Reparto di Neurologia dell’Ospedale S.Anna di
Como. In tale periodo ha svolto attività clinica di reparto ed attività neurofisiologica in
elettromiografia e potenziali evocati. Dal 2001 ha incarico di alta specialità , ultimo
rinnovo a gennaio 2016 .
Attualmente è responsabile del Centro Regionale Sclerosi Multipla , si occupa
dell’ambulatorio di II livello per SM e per SLA, si occupa del DH neurologico .
E' referente di neurofisiologia per elettromiografia e potenziali evocati.
Svolge le attività di reparto presso la degenza e le attività di guardia attiva della UO
neurologia e interdipartimentali per neurologia e NCH.
Svolge le funzioni vicarie del direttore di Unità Operativa Neurologia dal 2006.
da dicembre ’86 a marzo ’89 ha lavorato come assistente incaricato presso la Divisione
di recupero e Rieducazione Funzionale del Centro Medico di Veruno, Fondazione
Clinica del lavoro di Pavia, IRCCS. In tale periodo ha svolto attività clinica e di ricerca
con particolare riferimento alle patologie degenerative ( SLA , distonie) e
neurofisiologica ( potenziali evocati).
da settembre ’85 a dicembre ’86 ha lavorato come consulente e contrattista presso
Divisione di Neurofisiologia Istituto C. Besta di Milano,IRCCS. In tale periodo ha
svolto attività di elettromiografia e potenziali evocati.
fine ’83 inizi ’84 ha svolto tirocinio Pratico Ospedaliero presso la Divisione di
Medicina Generale II Ospedale S. Paolo di Milano.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Milano il 27/10/1982
Specializzazione in Neurologia presso Università degli studi di Milano il 03/07/1987
Specializzazione in Neurofisiologia Clinica presso Università degli Studi di Pavia il 26/06/1992

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ] 1 inglese, 2 francese
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 1 buono, 2 buono
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]1 buono, 2 meno che elementare
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 1 buono, 2 elementare
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Dal 1982 svolgo attività prima come volontaria,poi come dipendente presso strutture ospedaliere
del SSN. Come tale lavoro in condizioni in cui la comunicazione ed il lavoro di squadra sono
essenziali.
Dal 2014 partecipo al progetto MEPA sulla relazione medico paziente nella sclerosi multipla

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Lavoro come medico ospedaliero neurologo senza attività direttoriali ma con qualifica di alta
specializzazione ( C) . Come tale coordino l’attività di alcune persone,individuo progetti di
sviluppo dell’attività e di aggiornamento culturale. Esercito le funzioni vicarie del direttore di UO

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
Lavoro anche come come neurofisiologo e come tale utilizzo apparecchiature elettromedicali per
EMG e Potenziali Evocati.
Utilizzo quotidianamente un PC per relazioni, anamnesi, lettere di dimissione, referti ; e per la
preparazione di lezioni e relazioni e per aggiornamento
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
DATA

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

23/04/16

FIRMA
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