Curriculum Vitae
Informazioni
personali
Nome e Cognome

LAURA CAMPANELLA

Telefono(i)
E-mail
PEC
Cittadinanza
Luogo e data di nascita
Sesso

italiana

17/06/1987

Femminile

Settore
professionale

MEDICO CHIRURGO

Esperienza
professionale

- 2021: Docente presso HC training srl
- 2021: ho frequentato la Breast Unit diretta dal Prof. C. Amanti
presso l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma.
- 2019 - 2020: ho frequentato la Breast Unit diretta dalla
Prof.ssa P. Frittelli presso l’ospedale San Giovanni Calabita
Isola Tiberina
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- 2017-2019 ho frequentato il reparto di Chirurgia a Ciclo breve
diretta dal Prof. A. Brescia presso l’Ospedale Sant’Andrea
- 2016-2017 ho frequentato la Breast Unit diretta dal Prof.
C.Amanti presso l’Ospedale Sant’Andrea.
- 2016 Ho frequentato il Reparto di Chirurgia Toracica diretta
dal Prof. E.Rendina
- 2015-2016 ho frequentato il Reparto di Chirurgia d’urgenza
diretta dalla Prof.ssa G.Balducci presso l’Ospedale Sant’Andrea
- 2014-2015 ho frequentato il Reparto di Chirurgia Generale
diretta dal Prof. Giovanni Ramacciato presso l’Ospedale
Sant’Andrea

Istruzione e
formazione

- Luglio 2021 Specializzazione in Chirurgia Generale presso
l’Università Sapienza di Roma con votazione 70/70 con lode e
tesi dal titolo “Il ruolo della Contrast Enhanced Spectral
Mammography (CESM) nella strategia diagnostico-terapeutica
nel carcinoma della mammella”.
- 2014--‐‑‑2021: Conseguimento della Specializzazione in
Chirurgia Generale presso l’Università Sapienza di Roma
- 2019: Frequento un corso di alta formazione “Master in
ecografia senologica” presso l’Ospedale San Carlo di Nancy
organizzato dalla Scuola Italiana di Senologia
- 2019 Ho conseguito l’Attestato per il corso Advanced
Cardiovascular Life Support dell’American Heart Association
- 2014: Iscrizione all’ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Roma
- 2006 -- 2012 Laurea magistrale ottenuta alla Facoltà di
Medicina e Psicologia all’Università La Sapienza di Roma con
votazione 110/110 con lode e tesi dal titolo: “Le mastectomie
conservative tra risultato cosmetico e radicalità oncologica”.
- 2001---‐‑2006 Diploma conseguito presso il Liceo Classico di
Roma L.A. Seneca
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Pubblicazioni
Autrice di:
- 2015: Pulmonary metastases from gastric cancer: Is there any
indication for lung metastasectomy? A systematic review
- 2015: Importance of perforating vessels in nipple-sparing
mastectomy: an anatomical description

Capacità e
competenze
personali
-

Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto
B2

Parlato

Lettura Interazione
orale
B2

B2

Scritto

Produzione
orale
B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e
competenze
organizzative
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Abituata a lavorare sia da sola, in piena autonomia, che in gruppo.

Capacità e
competenze
informatiche

Ottima conoscenza dei sistemi Windows e del pacchetto Office, in
particolare Microsoft word ed excel; ottima conoscenza del sistema
Mac OS XV 10.6 e seguenti.

Capacità e
competenze
artistiche

Ho studiato e suono il pianoforte

Patente

Patente B, automunita

Si autorizza la pubblicazione online ed il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae, in base
all’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e all’articolo 13 GDPR 679/16.
La sottoscritta Laura Campanella, dichiara l’autenticità di quanto dichiarato ai sensi del D.P.R. n 445/00 e di essere
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 dei D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
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