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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome BERNASSOLA, Marta Agnese  
Data di nascita  17/11/1966  

Numero di telefono aziendale 0789 791206 

E-mail aziendale mbernassola@aslolbia.it 

  

  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  
• Date (da – a) 01/06/2009 - ad oggi 

• Nome e indirizzo                                     
del datore di lavoro 

Unità Operativa Semplice di Pediatria e Neonatologia, Presidio Ospedaliero P. Merlo                              
Via Ammiraglio Magnaghi – 07024 La Maddalena (OT) 

• Tipo di azienda o settore Azienda  Sanitaria Locale n°2 -Olbia 

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico di primo livello 

  

  

• Date (da – a)  01/01/2008- 31/05/2009 

• Nome e indirizzo                                 
del datore di lavoro 

Unità Operativa di Pediatria, Ospedale S. Maria del Carmine                                                          
Viale Verona, 38068 Rovereto (TN) 

• Tipo di azienda o settore Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento  

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico di primo livello 

• Gestione dei pazienti degenti nei reparti  di Patologia Neonatale e Pediatria  

• Guardia attiva diurna e notturna di Pronto Soccorso pediatrico 

• Assistenza al neonato al Nido 

• Assistenza  al neonato in sala operatoria e in sala parto. Rianimazione neonatale 

primaria 

• Inquadramento diagnostico e gestione clinica dei bambini con sospetta o accertata 

infezione tubercolare, malattia tubercolare polmonare/extrapolmonare, micobatteriosi 

atipiche   

• Inquadramento diagnostico e gestione clinica di bambini con patologie di origine 

tropicale 

• Case-management di bambini con bisogni speciali, coordinamento della rete di 

assistenza multidisciplinare in ospedale e sul territorio 

• Interfaccia tra il Pronto Soccorso pediatrico e il Pronto Soccorso generale  
  

  

• Date (da – a) 12/ 06/2006 - 31/12/2007 

• Nome e indirizzo                           
del datore di lavoro 

Unità Operativa di Pediatria, Ospedale S. Maria del Carmine                                                             
Viale Verona, 38068 Rovereto  

• Tipo di azienda o settore Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento 

• Tipo di impiego Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente Medico di primo livello - mansioni e responsabilità come sopra  

  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R   
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Date (da – a) 05/ 2005 -11/ 2005      

• Nome e indirizzo                                  
del datore di lavoro 

Medici Senza Frontiere, sezione Svizzera                                                                               
Rue de Lausanne, 78 – Case Postale 116 CH 1211 Genève 21               

• Tipo di azienda o settore Organizzazione Non Governativa  a scopo umanitario 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Medico di terreno 

• medicina di base di emergenza in 2 campi di sfollati in nord Uganda, orientata in 

particolare a favore di bambini nella prima infanzia e donne  in gravidanza 

• introduzione della terapia antimalarica combinata a base di derivati dell’artemisinina 

(ACT) 

• formazione del personale e introduzione di attività per la gestione clinica delle vittime di 

violenza sessuale e di genere (SGBV)  

• servizi medici di base per bambini « pendolari notturni » in un rifugio gestito da Medici 

Senza Frontiere 

  

• Date (da – a) 11/ 2001-06/ 2004       

• Nome e indirizzo                                   
del datore di lavoro 

Unione Medico Missionaria Italiana (UMMI) 

Viale Rizzardi, 3 - Negrar (Verona)    

• Tipo di azienda o settore Organizzazione Non Governativa a scopo umanitario 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Capo Progetto e Coordinatore Medico 

• Ristrutturazione, allestimento e attivazione di un ospedalino pediatrico  nella periferia semi-

urbana di Freetown, Sierra Leone  

• Attivazione di un servizio di maternità e di laboratorio di base  

• Formazione del personale infermieristico e amministrativo 

• Attività cliniche di ambulatorio e degenza 

• Preparazione dei budget e dei rendiconti narrativi e finanziari per il Ministero degli Affari Esteri 

italiano 

  

• Date (da – a) 07/1999 –  05/2001   

• Nome e indirizzo                                    
del datore di lavoro 

COOPI (Cooperazione Internazionale)                                                                                          
Via De Lemene, 50  20151 Milano  

• Tipo di azienda o settore Organizzazione Non Governativa a scopo umanitario 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore medico e medico di terreno 

• Protezione dell’infanzia: accoglienza ed assistenza integrata medica e psicosociale per 

bambini ex-soldato nell’area occidentale della Sierra Leone. Sensibilizzazione delle 

comunità e reintegrazione dei bambini ex-soldato 

• Assistenza medica e psico-sociale a bambini vittime di violenza sessuale e ragazze 

madri 

• Preparazione dei budget e dei rendiconti narrativi e finanziari del progetto medico per i 

donatori UNICEF e ECHO (Ufficio Umanitario della Comunità Europea) 

Relazioni con i donatori, le controparti, e le autorità locali (UNICEF, ECHO, Ministero 

della Sanità della Sierra Leone, ONG locali ed internazionali) 

• Gestione di crisi di sicurezza (2001) 

  

• Date (da – a) 03/1999- 06/1999   

• Nome e indirizzo                  
del datore di lavoro 

COOPI (Cooperazione Internazionale) 

Via De Lemene, 50  20151 Milano         

• Tipo di azienda o settore Organizzazione Non Governativa a scopo umanitario 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di terreno 

• Attivazione d’emergenza di un servizio di medicina di base nella periferia semiurbana di 

Freetown, Sierra Leone, in contesto di emergenza umanitaria in corso di guerra civile           

• Attività cliniche di ambulatorio e degenza per bambini ed adulti                                 ./.. 
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• formazione del personale infermieristico                                               

• preparazione dei budget  e dei rendiconti narrativi e finanziari del progetto per i donatori 

UNICEF e ECHO (Ufficio Umanitario della Comunità Europea) 

• relazioni e coordinamento con i donatori, le controparti, e le autorità locali (UNICEF, 

ECHO, Ministero della Sanità della Sierra Leone, ONG internazionali) 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Titoli di studio 

 

2005 - Diploma in Tropical Child Health (DTCH) 
Liverpool School of Tropical Medicine -Università di Liverpool, UK   
                                                                             

 1997 - Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive                                            

Dipartimento di Malattie Infettive - Università di Ferrara      

                                                                                                   

 1996 - Diploma in Tropical Medicine & Hygiene (DTM&H, Medicina Tropicale e Igiene) 

Liverpool School of Tropical Medicine - Università di Liverpool, UK                                                         

 1994 - Corso residenziale di Perfezionamento in Medicina Tropicale                                            

Clinica di Malattie Infettive e Tropicali -Facoltà di Medicina, Università degli Studi di 

Brescia  

 1991 - Laurea in Medicina e Chirurgia                                                                                

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma                                                                                       

  

• Altri titoli di studio  

e professionali di rilievo 

2011 – Esecutore Advanced Burn Life Support (Supporto Avanzato alle funzioni vitali del 

paziente ustionato adulto e pediatrico). American Burn Association – Ospedale Careggi, 

Firenze 

2011 -  Rianimazione Neonatale in Sala Parto , ASL3 Nuoro   

2010 – Esecutore PALS (Pediatric Advanced Life Support), SIMEUP- IRC, Nuoro 

 2010 – Esecutore  ALS (Advanced Life Support). European Resuscitation Council – Italian 

Resuscitation Council - Sede IRC, Bologna                                                                                 

 2009 – 2nd Advances in Paediatric Infectious Diseases - Corso residenziale ESPID 

(European Society of Paediatric Infectious Diseases & Società Italiana di Infettivologia 

Pediatrica), Milano        

  

  

• Capacità linguistiche 1. Italiano: lingua madre 

2. Inglese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata 

3. Francese: ottima conoscenza della lingua scritta e parlata 

  

• Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza degli strumenti di MS Office e Internet 

  

• Altro  2007 – Relatrice sul tema “Infanzia e Guerra, il diritto del bambino a essere protetto in guerra 

CRC artt. 38-39” - “Infanzia no profit, i diritti dei bambini e delle bambine nel mondo della 

globalizzazione” - Festival Dei Diritti, Ferrara 

  

 
 
La Maddalena, 22/01/2012 


