CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAPITANI BRUNA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
25.05.1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 16.08.1990 a tutt’oggi.

l’Azienda Ospedaliera S.Anna, Presidio di Como
U.O. di Ginecologia e Ostetricia
Dirigente Medico di I Livello
Referente per l’Abuso e la Violenza Sessuale dell’U.O. di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale S. Anna Como

Membro dell’Equipe del Gruppo di Lavoro di Patologia della Gravidanza
dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale S. Anna Como
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 06.06.1989 al 15.08.1990

l’USSL 18 di Menaggio (CO)
attività ambulatoriale e consultoriale
Assistente medico incaricato di Ostetricia e ginecologia
A tempo pieno

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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dal 20.10.1988 al 04.06.1989

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ospedale SS. Salvatore USSL 46 Santhià (Vercelli)
la Divisione di Ostetricia e ginecologia
Assistente medico incaricato di Ostetricia e ginecologia
A tempo pieno

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1987

USSL n°16 di Lecco

Medico Specialista Ambulatoriale
Ostetrico Ginecologo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07/05/1985 al15/10/1988
Università di Parma.

Clinica Ostetrica e Ginecologica.
Medico frequentatore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1984-1986
Università di Parma.

Clinica Ostetrica e Ginecologica.
Medico Interno Universitario con compiti assistenziali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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1988 /1991
Università degli Studi di Parma

Scuola di Specializzazione in Patologia della Riproduzione Umana

Specialista in Patologia della Riproduzione Umana
con voti 50/50lode

1984-1988
Università degli Studi di Parma

Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specialista in Ostericia e Ginecologia
con voti 50/50

12/12/1984
Università degli Studi di Parma

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo

Medico Chirurgo
Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Como dal 24/01/1985

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1978-1984
Università degli Studi di Parma

Facoltà di Medicina e Chirurgia

laurea
Voto 107/110, con tesi dal titolo: “Alterata risposta della Prolattina e del TSH
allo stimolo con TRH in pazienti con sindrome premestruale”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1984-1986
Istituto Internazionale di Sessuologia, sede di Modena, Coordinatore Scientifico
Prof. Willy Pasini

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Scuola di Sessuologia Clinica

Diploma di “Consulente in Sessuologia”
votazione di 30/30

CAPACITÀ E COMPETENZE

o

Partecipazione al tavolo di lavoro, presso L’azienda Ospedaliera S. anna

PERSONALI

Como per la prevenzione e l’identificazione della violenza sulle donne

i.

2007-2008.
o

Partecipazione al tavolo interistituzionale coordinato dal Comune di Como
che ha portato alla stesura di linee guida per la prevenzione e l’abuso sui
minori ,2006-2007

o

Docente presso il corso di formazione per mediatori Culturali in ambito
materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera S.Anna, Como, 2006

o

MADRELINGUA

Referente per la comunicazione del’ U.O. di Ostetricia e Ginecologia

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

ALTRE CAPACITÀ E

BUONA
BUONA
BUONA

o

Partecipazione, anche in veste di relatrice, a numerosi Convegni,

COMPETENZE

Congressi e Corsi di Aggiornamento in ambito ostetrico-ginecologico.

.

o

Autrice di 30 pubblicazioni scientifiche edite a stampa

ALLEGATI

DATA
FIRMA
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Como 14,06,2016
BRUNA CAPITANI

