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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono Reparto
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BARBIERI, FABIANA
030-3996295
fabiana.barbieri@me.com
Italiana
03 AGOSTO 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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DAL 01/2/2017

ASST Spedali Civili, Piazzale Spedali Civili 1, 25128 Brescia
U.O. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Prof. G. Chirico
Attività clinico-assistenziale neonatologica con turni di guardia attiva diurna e
notturna
DAL 15/06/2015 AL 31/1/2017

ASST Spedali Civili, Piazzale Spedali Civili 1, 25128 Brescia
U.O. Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, Prof. G. Chirico
Incarico libero-professionale
Attività clinico-assistenziale neonatologica con turni di guardia attiva diurna e
notturna. Gestione ambulatoriale della continuità di cura per i nati prematuri e/o con
bisogni assistenziali complessi.
DAL 01/06/2015 AL 31/12/2016

Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Ospedale Centrale di Bolzano, Via Lorenz Böhler
5, 39100 Bolzano
U.O. Pediatria, Prof.ssa L. Pescollderungg
Incarico libero-professionale
Attività clinico-assistenziale nel reparto di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico con
turni di guardia attiva diurna e notturna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•

Qualifica conseguita

Dal 17 Maggio 2010 al 21 Maggio 2015
Scuola di Specializzazione in Pediatria, Università degli Studi di Brescia, Presidio dei
Bambini, A.O. Spedali Civili di Brescia, Italia.
Pediatria generale e specialistica. Durante la specializzazione ha frequentato i
Reparti di Pediatria generale (Direttore Prof. A. Plebani), di Oncoematologia
Pediatrica (Direttore Dott. F. Porta) e di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
(Direttore Prof. G. Chirico). Ha eseguito attività ambulatoriale specialistica presso
Day Hospital Pediatrici di Pneumologia e Fibrosi Cistica, Immuno-reumatologia,
Allergologia, Auxoendocrinologia e Genetica. Ha inoltre frequentato i Reparti
specialistici di Cardiologia Pediatrica (Responsabile A. Borghi), Neuropsichiatria
Infantile (Direttore: Prof.ssa Tiberti) e Otorinolaringoiatria (Responsabile Dott.ssa
Stefini) del Presidio dei Bambini degli Spedali Civili di Brescia.
Diploma di Specializzazione in Pediatria con la votazione finale di 50/50 e lode. Titolo
della tesi: La retinopatia della prematurità: nuove metodiche di trattamento. Relatore:
Prof. A. Plebani.
Certificazione di Pediatric Basic Life Support (PBLS).
Certificazione di Neonatal Life Support (NALS): corso aziendale di rianimazione
neonatale avanzata.
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Agosto 2012 - Gennaio 2013
Centre Médical (CM) Saint Camille, Ouagadougou, Burkina Faso.
Periodo di frequenza di sei mesi durante il corso di specializzazione. Ha aderito al
progetto ESTHER, partenariato interospedaliero finalizzato alla lotta all'AIDS in
Burkina Faso, in collaborazione con l’ONG Medicus Mundi Italia. Ha tenuto un corso
di formazione per sanitari sulla prevenzione della trasmissione materno-infantile
(PTME) dell’infezione da HIV e ha gestito il reparto di Pediatria del CM e
l’ambulatorio dei pazienti infetti in terapia anti-retrovirale.
Febbraio 2012 - Luglio 2012
U.O. Pediatria e Patologia Neonatale con UTIN, Diretttore Dott. C. Poggiani, Istituti
Ospitalieri di Cremona, Italia.
Periodo di frequenza di sei mesi durante il corso di specializzazione.
Febbraio 2010
Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo ed iscrizione
all’albo presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia dal 02/03/2010.
N° iscrizione all’ordine: 8395.
Ottobre 2003 - Ottobre 2009 (durata legale 6 anni)
Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode.
Titolo della tesi: Il nato da madre con diabete gestazionale e insulino- dipendente:
studio su parametri ematologico-immunologici o indici di flogosi.
Relatore: Prof. A. Plebani.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura

BUONO

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Progressiva acquisizione durante le esperienze formative e lavorative di capacità e
competenze relazionali con le altre figure professionali del team, con i colleghi e con i
genitori dei bambini seguiti presso le strutture frequentate. Ha seguito corsi di
psicologia sulla comunicazione di diagnosi e approccio alla malattia cronica con
disabilità.
Membro dell’ONG Medicus Mundi Italia e Fondazione Museke dal 2012: missioni in
loco come medico pediatra formatore e supervisore delle attività di progetti nazionali
e internazionali, fund raising e organizzazione di eventi di beneficienza. Assegnataria
per l’anno 2016 del Premio “Emanuela Proto” istituito dal Rotary Club Brescia Sud
Est Montichiari e patrocinato dall’Ordine dei Medici di Brescia come giovane medico
che opera volontariato a carattere nazionale e internazionale.
Progressiva acquisizione di competenze organizzative nell’ambito dell’assistenza e
della ricerca scientifica, in particolare nella raccolta, elaborazione ed analisi di dati
inerenti a progetti di ricerca. Membro del team afferente al Reparto di Neonatologia e
TIN degli Spedali Civili di Brescia per lo STUDIO osservativo MIPS, studio
multicentrico internazionale per la prevenzione di malattie allergiche ed infezioni nei
bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni (Milupa/Danone Research) durante l’anno
2012-2013.
Attività di tutorato definita da L. 341/90 (riforma degli ordinamenti didattici universitari)
come un'attività diretta a "orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il percorso
degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli
ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate
alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli" (art. 13). Ogni anno sono stati
seguiti nell’inserimento, accoglienza e proseguimento della carriera universitaria 15
studenti immatricolati al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia in due anni
accademici consecutivi (2007-2008 e 2008-2009). Corsi di orientamento universitario
presso le Scuole Secondarie della città di Brescia.
Possiede una buona conoscenza dei software Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint) e pacchetto Adobe (Acrobat reader), software dedicati all’attività medica
specialistica (PsWeb, FirstAid, MedArchiver, Milos, Galileo, Fenix).

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a numerosi congressi, corsi di formazione e aggiornamento in
pediatria e neonatologia, nazionali e internazionali.
Autore di pubblicazioni scientifiche comprendenti articoli di ricerca (1 a carattere
internazionale), abstract a convegni, a carattere nazionale ed internazionale.
Relatore in una decina di congressi nazionali.

Brescia, li 20/9/2019

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.
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