
 

 

 
 

 

CURRICULUM  VITAE 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   GRASSI LAURA 

Data di nascita  28/03/1974 

Qualifica  Dirigente medico 

Amministrazione  Azienda ULSS 22 di Bussolengo 

Incarico attuale  Incarico di natura prof. di base 

Numero telefonico dell’ufficio  0456712157 

Fax dell’ufficio  0456712162 

E-mail istituzionale   

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  LAUREA MEDICINA E CHIRURGIA 

Altri titoli di studio e professionali  

-Diploma liceo linguistico nel 1993 
-Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano nel1999 
-Abilitazione alla professione medica presso Università degli Studi di Milano nel 2000 
-Diploma di specialità in Ostetricia e Ginecologia presso Università degli Studi di   
Verona nel 2004 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 

Medico borsista e gettonista presso l’Ospedale Policlinico G. B. Rossi di Verona 2005-
2006 
Medico gettonista presso Ospedale di Noventa Vicentina 2005-2006 
Medico borsista presso Istituto Clinico S. Anna di Brescia nel 2006 
Medico gettonista presso Ospedale Orlandi di Bussolengo 2004-2006, successivo 
contratto libero professionale. Dal 1 Settembre 2007 assunzione a tempo determinato  
e dal Luglio 2008 assunzione a tempo indeterminato presso suddetta sede. 
Frequenza e gestione reparto di Ostetricia e reparto di Ginecologia,  ambulatorio 
ostetrico di gravidanze fisiologiche e di gravidanze a rischio e ambulatorio 
ginecologico,ambulatorio di ginecologia oncologica preventiva,  gestione delle 
gravidanze oltre il termine, gestione sala parto ( con urgenze ed emergenze 
ostetriche) e sala operatoria. Esecuzione di ecografie ginecologiche ed ecografie 
ostetriche di primo livello del I e del III trimestre ( in base alla nuove linee guida 
SIEOG). Attività libero professionale ostetrico-ginecologica 

Capacità linguistiche  

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese 
Tedesco 
francese 

Alto 

Medio 

medio 

Alto 

Medio 

medio  

Capacità nell’uso delle tecnologie  
Raccolta ed analisi di dati relativi all’attività clinica mediante uso di supporti informatici 
Presentazioni scientifiche per corsi e congressi su supporto informatico 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 
 

 

Corso di perfezionamento in sessuologia medica nel 2005 
Partecipazione a numerosi congressi, seminari, corsi di aggiornamento e corsi di 
formazione relativi alla disciplina ostetrico-ginecologica 
N° 11 pubblicazioni scientifiche  
Referente per counselling  allattamento al seno OMS/UNICEF 



 


