FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Alessandra Vola

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

- Dal 01/07/2009 al 15/12/2009 contratto di collaborazione autonoma presso
l’Ospedale “Moriggia Pelascini” di Gravedona (38 ore settimanali) come
medico oncologo libero professionista.
- Dal 16/12/2009 al 2/12/2012 assunta con un contratto a tempo determinato
presso l’ospedale A. Manzoni di Lecco come dirigente medico Unità Operativa
Radioterapia
- Dal 3/12/2012 al 31/08/2020 assunta con un contratto a tempo indeterminato
presso l’ospedale A. Manzoni di Lecco come dirigente medico Unità Operativa
Radioterapia (da marzo 2020 a maggio 2020 c/o reparto Covid 19).
- Dal 01/09/2020 in servizio presso la UOC Medicina Nucleare e Radioterapia
Oncologica, in qualità di Dirigente Medico, con un incarico a tempo
determinato.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASST Valtellina ed Alto Lario, Presidio Ospedaliero di Sondrio, via Stelvio 25 –
20100 – Sondrio.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dirigente Medico
- Gestione clinica delle patologie oncologiche con maggior specificità
per le neoplasie del distretto ORL (referente ambulatorio
multidisciplinare ORL per la radioterapia Ospedale A. Manzoni Lecco),
mammario, prostatico, polmonare, encefalico, ematologico e palliativo.
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-

Folluw up oncologico.

-

Consulenza radioterapica presso i reparti di degenza.

-

Trattamenti radioterapici altamente focalizzati con procedure di
conformazione di dose con ipofrazionamento relative al trattamento di
neoplasie del distretto encefalico, polmonare e pelvico.

-

Trattamenti radioterapici necessitanti di procedure di centratura e di
imaging specifici (centratura PET-TC nelle neoplasie ORL e toraciche
e centratura TC con il controllo del respiro per neoplasie toraciche ed
addominali superiori).

-

Gestione dell’organizzazione interna (turni di lavoro mensile e la
programmazione annuale delle ferie).
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-

Gestione delle liste d’attesa in collaborazione con il Direttore di
Struttura Complessa e con il responsabile TSRM.

-

Gestione e successiva collaborazione con il Direttore di Struttura
Complessa, degli appuntamenti di prima visita per i pazienti afferenti
dagli ambulatori multidisciplinari e per i pazienti con visite richieste con
priorità.

-

Collaborazione con gli altri specialisti, in particolare con i colleghi
Otorinolaringoiatri, Neurologi-Neurochirughi, Oncologi e Chirurghi
Toracici ed Addominali per la gestione dei pazienti neoplastici.

-

Collaborazione con il Direttore di struttura complessa per l gestione
della Qualità.

-

Gestione della rendicontazione dell’Area a Pagamento.

-

Procedure di brachiterapia come supporto.

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)

PRIMA LINGUA

Laureata in Medicina e Chirurgia il 20 ottobre 2004.
Iscritta all’Albo dei Medici e dei Chirurghi di Lecco nel 2005.
Specializzata in Radioterapia Oncologica presso la scuola di specializzazione
in Radioterapia dell’Università degli studi di Milano il 19 novembre 2008.
Università degli Studi di Milano.

Laurea in Medicina e chirurgia e Specializzazione in Radioterapia Oncologica.

Italiano.

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese e Francese scolastico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza informatica (elaborazione testi, fogli elettronici, strumenti di
presentazione, navigazione e comunicazione in rete).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE- HOBBY
Musica, scrittura, disegno ecc.

Disegno. Trekking in montagna, ballo da sala, pallavolo.
Coniugata - 2 figli.

PATENTE O PATENTI B
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ALLEGATI
Elenco corsi
Elenco pubblicazioni

CITTA’ _____Sondrio_______
DATA_______09/09/2020________________
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
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