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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Silvia Bonetti 

Cittadinanza italiana 

Luogo e data di nascita Asola (MN), 20.01.1977 

  

Esperienza professionale  

  

Date Dal 2008 Istituto Clinico Città di Brescia (Brescia) U.O. di Ginecologia 
2018 Clinica Sant’Anna (Brescia) U.O. di Ginecologia e Ostetricia. 
Dal 2008 Studio Medico Atheneum - Ambulatorio di Ginecologia/Ostetricia. 
Dal 2014 Poliambulatorio San Giacomo (Piubega-MN) - Ambulatorio di Ginecologia/Ostetricia. 
Dal 2008 diversi contratti con Consultori della Provincia di Brescia in Ambulatori di 
Ginecologia/Ostetricia. 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico 

Principali attività e responsabilità - Turni di guardia presso la Sala Parto/Reparto di Ostetricia in supporto al personale ostetrico nei 
parti fisiologici, primo operatore nei parti vaginali operativi, esecuzione come primo operatore di 
tagli cesarei elettivi e d’urgenza, gestione di complicanze del post-partum/puerperio. 

 
- Attività di chirurgica ginecologica. Area di maggior interesse: trattamento delle lesioni pre-

cancerose del basso tratto genitale femminile e di altre patologie HPV correlate, in particolare con 
la tecnica Laser. Partecipazione a corsi di formazione con live-sorgery come relatore e chirurgo 
primo operatore nell’ambito della chirurgia con tecnica laser per il trattamento delle patologie del 
basso tratto genitale femminile. 

 
- Attività chirurgica ginecologica nell’ambito dei trattamenti dell'infertilità di coppia (fecondazione 

assistita di 3° livello). 
 
Attività ambulatoriali: 
 
- Attività ambulatoriale di gestione delle gravidanze fisiologiche e patologiche. 
- Attività ambulatoriale ginecologica. 
- Attività ambulatoriale di consulenza pre-concezionale, percorsi diagnostici per coppie infertili. 

Procedure ambulatoriali di trattamento dell’infertilità di coppia. 
- Attività ambulatoriale nell’ambito del programma di prevenzione delle patologie oncologiche del 

basso tratto genitale femminile (Ambulatorio di colposcopia, vulvoscopia). 
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Istruzione e formazione  

  

Date 1996 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Virgilio (Mantova) con la votazione di 
60/sessantesimi 
1996-2002 Iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia 
18.07.2002 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia con la votazione 
di 110/110 e lode. 
2002-2007 Scuola di Specializzazione presso la Clinica Mangiagalli di Milano (Università degli Studi 
di Milano) 
07.11.2007 Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con la votazione di 
70/settantesimi e lode. 
 
Durante il periodo di formazione professionale e negli anni di pratica medica in qualità di Medico 
Specialista in Ginecologia-Ostetricia partecipazione a numerosi congressi nazionali ed 
internazionali, per approfondimenti ed aggiornamenti in ambito Ostetrico e Ginecologico. In ambito 
nazionale partecipazione a Congressi di formazione scientifica ostetrico-ginecologica in qualità di 
relatrice. 
 
In regola con crediti ECM. 

Competenze personali  

  

Madrelingua(e) italiano 

  

Altra(e) lingua(e) inglese e spagnolo 

     

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

 
         


