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Nome  CIVASCHI SAMUELA 

Anno di nascita  1978 

Qualifica  Tecnico di Neurofisiopatologia 

Amministrazione  ASST Melegnano-Martesana 

Incarico attuale  Contratto a tempo indeterminato come Tecnico di Neurofisiopatologia 

Numero telefonico dell’ufficio 

(se solo privato, omettere) 

  

E-mail istituzionale (se solo 
privato, omettere) 

  

Indirizzo Pec (se solo privato, 
omettere) 

  

 
 

 

 

Titolo di studio Diploma al Liceo socio-psico-pedagogico conseguito cio 1' Istituto A.Cairoli di Pavia ne 

(anno di conseguimento; 

nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione ) 

 
 
 
 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

1997 

Laurea Triennale Tecnico di Neurofisiopatologia conseguito presso Università degli 

studi di Pavia in data 27/10/2006 con la votazione di 110/110 

Master di I livello in management e coordinamento per le professione sanitarie in area 

tecnica il 14/12/20 10 

MODELLO PER IL 

CURRICULUM VITAE” 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti; data; tipo di 

azienda o settore; principali 
mansioni o responsabilità) 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1/2/2022 ad oggi lavoro a tempo indeterminato come Tecnico di 

Neurofisiopatologia presso la ASST di Melegnano-Martesana c/o l’Ospedale di Vizzolo 

Predabissi (Mi) Via Pandina n° 1 

 
 

 
Dal 5/4/2007 al 31/01/2022 ho lavorato a tempo indeterminato come Tecnico di 

Neurofisiopatologia presso la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

dove mi sono occupata di esami neurofisiologici quali: 

- Elettroencefalogrammi (EEG) 

- Elettromiografie (EMG) 

- Potenziali evocati somatosensitivi,visivi,acustici,motori e cognitivi 

- Elettroencefalogrammi e potenziali evocati in terapia intensiva neonatale e a pazienti 

in età pediatrica. 

- Monitoraggi neurofisiologici in sala operatoria 

Accertamenti di morte cerebrale. 

 
Principali Abilità acquisite durante l'attività di tirocinio formativo (2003-2006): 

Ambulatorio dei potenziali Evocati: 

Potenziali Evocati Somato-sensoriali 

Potenziali Evocati Acustici 

Potenziali Evocati Visivi (Ferg/Pattern Reversal) 

Potenziali Evocati motori (stimolazione magnetica) 

Potenziali evocati per il monitoraggio intraoperatorio (presso Policlinico S. Matteo di 
Pavia) 

 
 

Ambulatorio EEG adulti e Neuropsichiatria infantile: 

EEG standard 

EEG in privazione di sonno/siesta 

EEG poligrafici diurni/ notturni/ holter dinamico 

EEG video 

EEG in siesta diurna e notturna per monitoraggio di CPAP e BPAP 

EEG pediatrici/ patologia neonatale 

 

EEG accertamento di morte cerebrale e per il monitoraggio intraoperatorio in corso di 

CEC o interventi di TEA (presso Policlinico S. Matteo di Pavia) 

 
 

Ambulatorio di EMG: 

EMG test standard per VDC Motorie e Sensitive 

Stimolazione ripetitiva/Riflesso H/onda F 



 

 

 

 

 

 

 

Tesi della Tetania latente 

Ambulatorio del tunnel carpale 

EMG di singola fibra 

Studio del piano perineale 

Studio della deglutizione per la valutazione della disfagia 

Test dell’ischemia  prol_ungata 

 
 

Ambulatorio della diagnostica Neurovascolare 

Eco-color Doppler Tronchi Sovraortici (TSA) l 

Doppler Transcranico (TCD) 

Doppler Transcranico per studio pervietà forame 

ovale  

 

 

 
 

Ambulatorio per la diagnostica neuro oftalmologica/neuro otalgica 

 Studio Campo Visivo 

Test di Hess-Lancaster 

Studio Nistagmo Spontaneo 

Studio del Nistagmo provocato 

 Esame Audiometrico Tonale 

 

Ambulatorio della Diagnostica Neurovegetativa: 

Tilt Table Test 

Test Neurovegetativi e Tilting Test 

Test Valutazione Neuropa'i.i Autonoin  

 Monitoraggio PA nelle 24 ore 

 

 
Dal 2019 docente c/o il corso di laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia per l’Università di 

Pavia (Neurofisiopatologia in età pediatrica). 

 

 
Dal 1997 al 2003 ho insegnato in asili nido e scuole materne per il Comune di Milano e della 

provincia di Pav ia 

 

 

Capacità linguistiche MADRE LINGUA ITALIANA   

 

A LT RE LI NG UE FRANCESE 

• Capacità di lettura BUON A 
 

• Capacità di scrittura BUONA 



 

 

 

 

 

 

 
  • Capacità di espressione orale BUONA 

Capacità nell’uso delle  OTTIMA CONOSCENZA E OTTIMO UTILIZZO DE I SEGU ENTI 

tecnologie PROGRAMMI INFORMATICI : 

 WORD 

 EXCEL 

 POWER POINT 

 POSTA ELETTRONICA 

 INTERNET 

Altro 

(pà rtecipazione a convegn 
e seminari 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione 
che il compilante ritiene di 

dover pubblicare) 

 Durante gli anni di lavoro ho partecipato a numerosi corsi di formazione e 
aggiornamento. 

 

Il sottoscritto, consapevole che — ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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, dichiara che le 

informazioni rispondono a verità. 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata al seguente 

link: https://privacy.unipv.it. 

Il sottoscritto è consapevole che il presente documento potrebbe essere o•qgeno di pubblicazione per finalità 
di trasparenza sul sito web dell’Università degli Studi di Pavia. 

 
 

Vizzolo Predabissi (Mi) 07/12/2022 
 

 

 

 

 

*Attenzione: non riportare dati personali quali numero di telefono privato. C.F., fotografia ed indicazioni non 
pertinenti e non richieste 
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