ALICE ASSIRELLI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Scuola Secondaria di Secondo Grado
2009- 2014
Ho frequentato il Liceo Scientifico all'Istituto Istruzione Superiore Giordano
Bruno a Budrio.

Università degli Studi di Ferrara
Medicina e Chirurgia 2014- 2016
Ho iniziato il mio percorso di studi all'Università di Ferrara, da cui ho chiesto il
trasferimento alla fine del II anno verso l'Università di Bologna.

INFORMAZIONI
PERSONALI
Sono nata a Bologna il 08-03-1995.
Vivo a Budrio con i miei genitori e mio fratello
da quando ho 4 anni.
Da quando sono a Budrio ho frequentato le
scuole qui, dalla Scuola dell'Infanzia fino alla
Scuola Secondaria di Secondo Grado.
Sono un medico neo-laureato; in attesa del
test per entrare in scuola di specialità ho
aperto la partita IVA e lavoro come libera
professionista in varie realtà del territorio.

LINGUE:
Italiano: madrelingua
Inglese: Certificazione B2 First

CONTATTI:
Cellulare: 331 8040727
E-mail: alice.assirelli95@gmail.com

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
Medicina e Chirurgia 2016- 2021
In seguito all'ottenimento del trasferimento, dal III anno ho frequentato il corso di
studi di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna, dove ho conseguito la
laurea il 9 Dicembre 2021 con voto 110/110 e Lode.

ESPERIENZE LAVORATIVE
2022- in corso
Dopo l'apertura della P.Iva ho iniziato a lavorare come medico libera
professionista portando avanti sostituzioni temporanee presso diversi Ambulatori
di Medicina Generale sul territorio dell'AUSL di Bologna e come Medico di Guardia
presso l'Ospedale Privato Accreditato Santa Viola a Bologna.

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE ED INTERESSI
All'età di 13 anni ho iniziato a suonare il pianoforte presso l'Associazione
Diapason di Budrio, partecipando ai saggi da loro organizzati. Ho portato
avanti le lezioni e lo studio dello strumento fino alla fine delle Scuole
Superiori, quando ho dovuto interrompere per motivi di studio.
Ho sempre frequentato la Parrocchia San Lorenzo di Budrio. All'età di 15 anni
ho iniziato a fare la catechista all'allora gruppo di I° elementare, che tuttora
seguo come Gruppo Superiore, portando avanti durante l'anno diversi
percorsi di incontri.
Durante i 5 anni di Liceo ho partecipato come Animatrice al campo estivo
"Estate Ragazzi" presso la Parrocchia di Pieve di Budrio; all'età di 18 anni
sono stata incaricata come Responsabile degli Animatori per quell'anno.
Dalle elementari pratico TaeKwonDo presso l'A.S.D. TKD Budrio, con cui ho
conseguito il diploma di cintura nera.
Ho lavorato come volontaria alle Feste de l'Unità durante gli anni del Liceo e i
primi anni dell'Università.
Quando avevo 15 anni mi sono avvicinata al mondo della politica entrando a
far parte dei Giovani Democratici di Budrio con cui abbiamo organizzato
diverse iniziative ed eventi.
Durante gli anni del Liceo ho collaborato con un insegnante madrelingua di
inglese all'interno di corsi di lingua inglese extrascolastici organizzati per
bambini dell'età compresa tra 3 e 10 anni.
Dall'anno scorso mi sono avvicinata al mondo del Golf, iniziando a prendere
lezione presso il Golf Club di Argenta.

