CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

DOTT.SSA SARA ASSANELLI

italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE





Diploma di Maturità classica conseguito il 14 luglio 2000 presso il Liceo classico B. Spagnoli di Mantova con
voto 81/100
Laurea in Medicina e chirurgia conseguita il 22 luglio 2009 presso l’Università degli Studi di Brescia con voto
100/110 presentando la tesi in Psichiatria “ Il polimorfismo Ser9Gly del gene DRD3 in pazienti schizofrenici:
correlati clinici e terapeutici”
Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università degli Studi di Brescia nella seconda sessione
Diploma di Specializzazione in Psichiatria conseguito presso l’Università degli Studi di Brescia il 09/12/2015
con voto 50/50 presentando la tesi “Attivita fisica, sintomi extrapiramidali e qualità di vita in un campione di
pazienti affetti da schizofrenia”.

MADRE LINGUA
ALTRA LINGUA

Italiano
Inglese, con buona capacità di lettura, scrittura ed espressione verbale

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Attività specialistica ambulatoriale presso lo Studio Patat, a Monza e a Merate da aprile 2016 ad oggi
Medico Psichiatra sostituto ad agosto 2016 presso la CPA Atlantis di Cantù
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buona capacità di interagire con varie figure professionali in ambito sanitario ed esperienza di lavoro
di gruppo in reparti ospedaliero per acuti e riabilitativo. Buona capacità di ascolto dei pazienti anche per quanto
riguarda problematiche relazionali complesse e buon livello di empatia nei confronti dei giovani problematici.
Discreta autonomia nel realizzare ricerche bibliografiche e nel condurre uno studio sperimentale
preventivamente impostato da tutor esperti, comprendendo anche l’analisi e l’interpretazione critica dei risultati:
questo ha consentito il completamento di una tesi sperimentale di specializzazione che ha avuto un buon
successo tanto che da questa è in via di sviluppo un filone di ricerca attraverso uno studio longitudinale
prospettico. Buone capacità di gestione di strumenti validati per analizzare la qualità di vita, la gravità della
psicopatologia e il livello cognitivo dei pazienti con disturbi psichiatrici. Affidabilità nel portare a termine i
compiti assistenziali.

Competenze informatiche

Discreta competenza nell’utilizzo dei principali programmi: Videoscrittura, Office, Internet, Posta elettronica
ed applicativi per Smart phone.

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI PRINCIPALI CONVEGNI E CORSI QUALIFICANTI PROFESSIONALMENTE

1. Disturbo bipolare: diagnosi e trattamento/ 20-21 maggio 2010, Brescia
2. I farmaci oppioidi / 9 giugno 2010 - Istituto Clinico Città di Brescia, Brescia
3. Brixia International Conference “Towards tailored therapies in psychiatry: relevance of biological,
psychopatological and enviromental factors” /17-18-19 giugno 2010, Brescia
4. V Conferenza Tematica SIP “Lo psichiatra del nuovo millenio: bisogni formativi, competenze cliniche e rischi
professionali” / 15-16 ottobre 2010, Riccione
5. “La valutazione neuropsicologica nel decadimento cognitivo lieve: aspetti clinici e diagnostici” 14 dicembre
2010, Brescia
6. “Utilizzo dei nuovi antipsicotici atipici nella pratica clinica” /10 marzo 2011, Brescia
7. “La depressione oggi” / 25 ottobre 2011, Brescia
8. “La gestione della schizofrenia nella pratica clinica: opzioni ed indirizzi a confronto”/ 15-16 novembre 2011,
Brescia
9. “Schizophrenia, neurocognition and genetics” Larry J. Seidman/ 18 aprile 2012, Brescia
10. “Open issues in the pharmacological treatment of psychiatric disorders” /28-29 giugno 2012, Brescia
11. V Brixia International Conference “Standards of care in clinical psychopharmacology: wich future?” / dal 30
giugno al 2 luglio 2011, Brescia
12. “Preservare il funzionamento e le abilità del paziente con schizofrenia” / 27-28 novembre 2014, Brescia
13. “I campi di sterminio: la psichiatria non può dimenticare” / 24 marzo 2015, Iseo
14. “ADHD nell’adulto: clinica e trattamento” / 7-8 maggio 2015, Brescia
15. “La gestione del paziente con schizofrenia nella pratica clinica: nuove evidenze sugli antipsicotici long acting” /
25-26 maggio 2015, Brescia
16. “New evolution for therapy in psychiatry / 28-29 maggio 2015, Iseo
17. Brixia International Conference “Open issues in the clinical and therapeutic management of major psychiatric
disorders” 11-12-13 giugno 2015, Brescia
18. Problematiche diagnostiche e di gestione di alcune patologie del paziente domiciliare/ 20 febbraio, 16 aprile, 14
maggio, 24 settembre 2016- Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bergamo
19. B.L.S. Defibrillazione IRC/29 aprile 2016 - ASST Lariana –Regione Lombardia
20. Burnout, Mindfulness e Resilienza/ 18 giugno 2016 –Istituto clinico S. Rocco (Ome Brescia)
21. Management del paziente con sintomi depressivi FAD METIS FIMMG

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs N° 196/2003 per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data 18 ottobre 2016 .

