
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

11968

Categorie di iscrizione 01 Area Medica e Chirurgica

Informazioni personali

Cognome / Nome Rossi Barbara

Codice Fiscale RSSBBR88M47A944A

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 07/08/1988

Luogo di nascita Bologna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Medico Ricercatore SSD Coordinamento Ricerca Anestesiologica

Esperienza professionale

Date Dal 04/07/2013 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Laureato frequentatore

Principali attività e responsabilità Laureato frequentatore presso la Struttura Semplice Dipartimentale per il Coordinamento della
Ricerca Anestesiologica, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna (Italia) diretta dal Prof. Borghi
dove collabora allo studio sponsorizzato HIPELD ALMED-08-C2-020 (studio internazionale,
multicentrico, randomizzato, controllato per la valutazione degli effetti dello xenon nel delirio
post-operatorio in pazienti anziani che si sottopongono ad intervento chirurgico per frattura
dell'anca), allo studio BEACH CHAIR (Posizionamento della maschera laringea in beach chair
position ed in respiro spontaneo), allo studio MELOXICAM (studio randomizzato in singolo
cieco per la valutazione dell'efficacia analgesica dell'infiltrazione periradicolare di meloxicam in
fisiologica vs sola soluzione fisiologica nel trattamento del dolore da radicolite lombare e/o
sacrale) ed allo studio ESPERTI (Confronto randomizzato cieco tra tecnica di neuro
stimolazione-ENS- e tecnica eco guidata-US- nel blocco continuo del plesso brachiale
mediante approccio interscalenico).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prof. Battista Borghi, Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Responsabile del modulo dipartimentale per il coordinamento della Ricerca Anestesiologica

Date Dal 11/07/2012 al 12/07/2013

Lavoro o posizione ricoperti Studente Frequentatore

Principali attività e responsabilità Raccolta dati intraoperatori negli interventi di trapianto ortotopico di fegato (OLT); frequenza
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nelle Sale Operatorie e nella Terapia Intensiva Post-Operatoria.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prof. Stefano Faenza, Policlinico Sant'Orsola Malpighi

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Direttore Responsabile Unità Operativa Anestesiologia e Rianimazione - Faenza

Istruzione e formazione

Date Dal 19/09/2007 al 12/07/2013

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110 e lode

Date Dal 03/09/2002 al 03/07/2007

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico "Augusto Righi", Bologna (BO)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

100/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Inglese Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

Capacità e competenze sociali Dal 2008 al 2012 organizzazione della didattica di corsi estivi dedicati a studenti che volevano
provare il test di ammissione ai Corsi di Laurea per le professioni sanitarie: lezione frontale ai
suddetti studenti su argomenti di chimica con utilizzo di presentazioni Power Point.

Capacità e competenze organizzative Rappresentante degli studenti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia e nel Corso di Laurea di
Medicina e Chirurgia dal 2010 al 2013.

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; buona conoscenza dei
Sistemi Operativi Mac OS.

In possesso di ECDL No

Patente Patente B

Ulteriori informazioni Donatore volontario di sangue intero per l'AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue)
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