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INFORMAZIONI PERSONALI

Elisa Venditti

Strada Scaravaglio, 48/11 10098 Rivoli, 

Torino. 011-953.63.18  389.065.8846 

elisa_venditti@libero.it

Sesso Femminile | Data di nascita 28/01/1987 | Nazionalità Italiana

TITOLO ATTUALE:
Laureata in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino,
polo “S. Luigi Gonzaga” di Orbassano nel Luglio 2014 e iscritta presso l’Ordine dei
Medici di Torino dal 16 Febbraio 2015,numero 23409.

DICHIARAZIONI PERSONALI
Laureata in Medicina e Chirurgia a pieni voti con ottime capacità comunicative e 
competenze professionali acquisite durante il proprio percorso di studi e durante oltre le 
12.000 ore svolte come tirocinante volontaria presso numerose strutture ospedaliere e 
durante il Master di Specializzazione in Argentina.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Marzo 2015 a 
Gennaio 2016

Da Settembre 2011 a 
Marzo 2015

      Da Settembre 2009 a 
Gennaio 2011

Master de especializaciòn en Cirugìa Plàstica Reconstructiva Estética en 
Argentina.

Partecipato al Master di Specializzazione in Argentina con superamento dell'esame finale con un 
punteggio di 29/30, valutata dal Prof. Juan Carlos Pavani ( tel. +54 9 11 4166-1021).
Durante il periodo del suddetto Master ho partecipato come anche primo operatore al numero
di 228 interventi di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica.
Inoltre in questo periodo ho frequentato anche il reparto di “Cabeza y Cuello” diretto dal Prof. 
Gabriel Damiano Especialista en Cirugia de Cabeza y Cuello (5411 4824-3853), presso 
l'”Hospital General de Agudos "Dr. I. Pirovano"” di Buenos Aires; oltre che essere stata aiuto 
della Dott.ssa Lucila Mangas (54 11 4373-0563), presso il “Matienzo Hospital Center” di 
Buenos Aires.

Tirocinante volontaria presso l’Azienda Ospedaliera e Universitaria, Città 
della salute e della scienza di Torino, Ospedale S.Lazzaro presso il Reparto 
di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica.
Il Reparto è diretto dal Chiar.mo Prof. Stefano Bruschi (sito web: www.stefanobruschi.com; 
telefono: 011.633.69.22).

I miei principali ruoli svolti in questa struttura sono stati di effettuare la visita pre-ricovero del 
paziente, controllare il post-intervento del paziente e svolgere controlli a 3-6-12-36 mesi 
dall’intervento stesso, eseguire la crioterapia, assistere il paziente durante il suo periodo pre e
post-operatorio, operare una accurata ricerca dei dati anamnestici del paziente stesso, 
assistere in sala chirurgica, collaborare con il Dott.Marco Fraccalvieri per la  ricerca ed analisi 
di dati inerenti ai propri studi, organizzare ed ordinare il database fotografico dell’Ospedale dal 
2000 ad oggi con la supervisione del Dott. Luca Spaziante, collaborare con il Dott .Roberto Pedrale
all’interno della Breast Unit.

Tirocinante volontaria presso l’Ospedale Oftalmico di Torino presso il reparto
di Oftalmologia.

Il Reparto è diretto dal Chiar.mo Prof Federico Grignolo ( telefono: 011.541.374).

▪ Il mio ruolo era di eseguire la visita pre-ricovero del paziente, collaborare con il Dott. Giorgio De
Santis per la ricerca ed analisi dei dati inerenti ai propri studi, eseguire una attenta visita del 
paziente e valutare la sua capacità visiva, prescrivere occhiali e ricette con la supervisione del 
Dott. Edoardo Grosso.

http://www.stefanobruschi.com/
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Da Maggio 2010 a Dicembre Tirocinante volontaria presso E.Agnelli di Pinerolo presso il Reparto di
 2010         Chirurgia Generale.

Il Reparto è diretto dal Chiar.mo Prof Renato Bardella (telefono: 0121.233.640)
▪ Il mio principale ruolo era di eseguire una attenta anamnesi del paziente, assistere in sala chirurgica

e controllare i pazienti nel pre e post-operatorio.

Maggio 2010 a Dicembre 2013 Tirocinio obbligatorio presso numerosi ospedali, tra cui Ospedale S.Luigi 
Gonzaga di Orbassano, E.Agnelli di Pinerolo, S.Giovanni Bosco di Torino.

▪ Ho frequentato per un totale di oltre 1.500 ore tirocini obbligatori presso numerose 
strutture, impiegandoli maggiormente in Chirugia Generale, Medicina Interna ed 
Oftalmologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da Febbraio 2015 a oggi

Da Novembre 2014 a Febbraio
  2015

Da ottobre 2007 a Luglio 2014

Novembre 2009

Da ottobre 2006 a Settembre 
2007

Collaborazioni presso ambulatori privati.

Le mie collaborazioni sono state prevalentemente con la Dott.ssa Vera Ruffino (tel. 
011.50.32.73 ) e il Dott. Donato Bellone (tel. 335.700.2052 ),al fine di imparare e approfondire
la mia conoscenza teorica e pratica della Chirurgia Generale e Chirurgia Platica, Ricostruttiva
ed Estetica.

Svolgimento tirocinio abilitante in Medicina e Chirurgia di 90 giorni.

Il tirocinio è stato svolto presso il SSN di Rivalta con la Dott.ssa Serenella Burzacca
(mail: serenella burzacca@libero.it ) superato con 30/30 punti, presso l’Ospedale di 
Rivoli con la Dott.ssa Patrizia Marino (mail: marino.patrizia@yahoo.it ) superato con 
29/30 punti e presso Ospedale Molinette con il Dott. Mauruizio Degiuli (tel. 
335.811.1286 ) superato con 30/30 punti. Svolta successivamente la prova scritta 
comprendente una prova di 90 quesiti sulla Medicina Pre-clinica,superata con 87,5/90 
punti e una prova di 90 quesiti sulla Medicina Clinica,superata con 85/90 punti.

Laurea in Chirurgia e Medicina presso Ospedale Universitario, Città 
della Salute, S.Luigi Gonzaga di Orbassano.

Laurea conseguita a pieni voti, grazie alla quale sono state acquisite ottime competenze 
conoscitive e la loro applicazione professionale, rilevare e valutare criticamente da un 
punto di vista clinico ogni situazione e capacità di comunicare in modo chiaro e umano 
con il paziente e i suoi famigliari, di saper affrontare e risolvere responsabilmente 
problemi sanitari e di collaborare con altre figure professionali nelle diverse attività 
sanitarie di team, riconoscere i problemi sanitari della comunità e di intervenire in modo 
competente, valutare in modo critico ogni caso e saper intraprendere il percorso più 
appropriato per il paziente.

Attestato di Volontario del Soccorso della Croce Rossa Italiana del 
gruppo V.d.S. di Rivoli.

Acquisite conoscenze per l’analisi della valutazione e della risoluzione di problematiche 
relative all’emergenza medica ; acquisite distinte capacità nel saper affrontare situazioni 
mediche dinamiche con celerità ed efficenza. Inoltre ho anche conseguito esperienze dal
punto di vista umano che mi hanno aiutata ad affrontare in seguito situazioni difficili e a 
risolverle con il paziente dal punto di vista non solo medico, ma anche umano.

Frequentato il corso universitario di Medicina Veterinaria presso 
la sede di Grugliasco.

▪ Frequentato il primo anno di corso e superati 8 esami, grazie ai quali ho acquisito 
ottime capacità di interazione e comprensione del mondo animale,capacità teoriche 
essenziali nella prospettiva della loro successiva applicazione.
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Marzo 2006 Certificato di lingua inglese (F.I.R.S.T).

Acquisite distinte conoscenze della lingua inglese,riuscendo ad affrontare tutte le situazioni 
che si possono incontrare nel quotidiano e negli ambiti professionali.

Luglio 2006 Diploma Liceo Scientifico Sperimentale in Scienze e Matematica con P.N.I.

                                                                    Acquisite conoscenze informatiche grazie all’utilizzo del linguaggio di programmazione  
Pascal e conoscenze scientifiche e mediche, attraverso le quali mi sono avvicinata alla 
conoscenza e all’amore per  la medicina.

Maggio 2004 Certificato di lingua inglese (P.E.T.) con attestato di partecipazione per la 
preparazione dell’esame.

                                                              Acquisite buone conoscenze della lingua inglese,riuscendo ad affrontare tutte le situazioni 
che si possono incontrare nel quotidiano.

Luglio 2004 Attestato ECDL, patente europea di informatica FULL.

                                                                 Conseguita patente di informatica europea Full, grazie alla quale ho acquisito ottime  
conoscenze dei concetti base della tecnologia informatica, dell’utilizzo dei computer e nella 
gestione dei files, nell’utilizzo dei principali programmi di elaborazione testi, database, fogli 
elettronici e di presentazione, utilizzo delle reti informatiche e di Internet.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Certificato di lingua inglese F.I.R.S.T.

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B2

In base all'esperienza di un anno in Argentina, previsto Test DELE per la fine del 2016

Tedesco A2 A2 A2 A2 A2

Corso eseguito nell'anno 2015

Competenze 
comunicative

Ottime capacità di comunicazione ed empatia acquisite durante la frequenza ai tirocini e durante lo
svolgimento del Volontario del Soccorso. Molto utile per poter comprendere a fondo e imparare a 
comunicare adeguatamente con i pazienti è stata la mia esperienza alla Breast Unit all’Ospedale 
S.Lazzaro di Torino grazie alla quale ho passato molte ore a contatto con pazienti malate di cancro alla 
mammella.Questa esperienza mi ha molto sensibilizzata ed aiutata ad ampliare la mia empatia verso il 
prossimo.

Competenze 
organizzative e gestionali

Distinte capacità organizzative acquisite durante il mio percorso di studio nella programmazione degli
esami e nell’organizzazione dei corsi. Durante la mia leadership come capitano di una squadra di 
pallavolo locale della Società Archimede di Rivoli dal 2005 al 2007 ho sviluppato capacità di comando e 
di aggregazione e di motivazione del gruppo. Capacità acquisite anche grazie alla collaborazione con 
numerosi medici come il Dott. Marco Fraccalvieri e il Dott. Luca Spaziante con i quali ho partecipato sia 
per l’organizzazione del database di foto dell’Ospedale S.Lazzaro dal 2000 ad oggi sia per 
l’organizzazione e la messa a punto di congressi nazionali e internazionali.
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Competenze professionali Grazie dalla mia lunga esperienza nel campo delle arti marziali come MMA, Aikido, Thai Boxe e
Ninjutsu ho maturato la capacità di autocontrollo e ho acquisito il senso dell’obbedienza agli ordini, il 
rispetto dell’autorità, sempre però sostenuti da una profonda valutazione logica e morale.
Ho inoltre conseguito ottime capacità di concentrazione e valutazione razionale delle diverse situazioni 
che mi si possono presentare attraverso l’esercizio psicologico e fisico richiesti dal tiro con l’arco.

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office acquisiti durante l’acquisizione della patente
europea informatica ECDL FULL e nello svolgere lavori per il Chiar.mo Prof. Stefano Bruschi come la 
preparazione di presentazioni in Power Point per congressi nazionali.

Altre competenze Buone capacità di ristrutturatore acquisita grazie al mio contributo da volontario per poter ricostruire e
ristrutturare il tempio  Guhozan Renkoj presso Cereseto (AL) fondato dal Reverendo Tarabini.

Patente di guida Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Presentazioni

Progetti

Conferenze

Appartenenza a gruppi /
associazioni

La mia tesi di laurea è stata fonte di ispirazione per il Dott. Marco Fraccalvieri per il congresso  del 20
Gennaio 2014 a Parigi con la presentazione:“NPWT:past, present and next future. Clinical, ultrasonographic  and  
histological discoveries on wound  healing and pathological scar.”

Ho lavorato per oltre 2 anni per la realizzazione della mia tesi di laurea sperimentale dal titolo “La terapia a 
pressione negativa delle ferite mediante garza e schiuma: valutazione clinica, immunoistologica, ecografica e 
ecocontrastografica del tessuto di granulazione edel tessuto cicatrizale neoformato”  e l’ho presentata alla 
commissione nel Luglio 2014.

Ho partecipato ad un progetto grazie all’ ADE di Laboratorio di anatomia microscopica nella quale si sono andati a
cercare i marcatori embrionali dell’occhio, con la supervisione del Prof. Michele Fornaro presso l’Ospedale 
S.Luigi Gonzaga di Orbassano.

Ho partecipato insieme al Dott. Giorgio De Santis al congresso. “4th International Ophtalmic and Ophtalmoplastic 
training Course: Live Surgery and Live Injection Party” nel Giugno 2012.
Ho partecipato assieme al Dott. Marco Fraccalvieri al congresso: “Italian Muscul Skeletal Academy” svoltosi il 9 
Ottobre 2014 a Bologna.
Ho partecipato insieme al Chiar.mo Prof. Bruschi al congresso: “S.I.C.P.R.E. 63° Congresso 
Nazionale-80°Anniversario della Società”, svoltosi il 13-14-15 Ottobre 2014 a Bergamo.

Volontari del Soccorso della Croce Rossa Italiana di Rivoli Federazione  
ARC.A.  Arcieri di Alpignano

Dati personali

Referenze

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Le referenze sono disponibili su richiesta.

ALLEGATI
▪Attestato di partecipazione al corso di preparazione al P.E.T.

▪ Attestato di partecipazione e supermento della prova finale del Master de
especializaciòn en Cirugìa Plàstica Reconstructiva Estética en Argentina.
▪Attestato di partecipazione al numero di interventi nel Master de especializaciòn en

Cirugìa Plàstica Reconstructiva Estética en Argentina.
▪Attestato di conseguimento della patente europea di informatica ECDL FULL
▪Attestato di conseguimento del titolo di Volontario del soccorso
▪Attestato di conseguimento del certificato P.E.T.
▪Attestato di conseguimento del certificato F.I.R.S.T.
▪Attestato di conseguimento del diploma scientifico▪
▪ ▪ Attestato di partecipazione al congresso “4th International Ophtalmic and 

Ophtalmoplastic training Course: Live Surgery and Live Injection Party”.▪
▪Libretto dei Tirocini svolti durante il Corso di Medicina e Chirurgia presso la sede di Orbassano.▪
▪Libretto delle A.D.E. svolte durante il Corso di Medicina e Chirurgia presso la sede di
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Orbassano.
▪Attestato di partecipazione al congresso:”“Italian Muscul Skeletal Academy”.
▪Certificato di abilità nel tiro con l’arco.▪
▪Certificato di Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, polo “S.Luigi Gonzaga” di▪
▪Orbassano.
▪Certificato di abilitazione professionale medica.

▪Certificato di appartenenza all’Ordine dei Medici di Torino.
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