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EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

JESSICA MANDRIOLI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
Codice fiscale

j.mandrioli@ausl.mo.it
ITALIANA
MODENA, 7/1/75
MNDJSC75A47F257H

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2005
Clinica Neurologica, Policlinico di Modena, Via del Pozzo n 71, Modena
Policlinico Universitario
Medico Specializzando
Medico in formazione specialistica

2006-2007
U.O. Neurologia, Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di Modena,
Via Giardini 1355, Modena
Azienda USL
Neurologo a Contratto
Neurologo, attività di reparto, neurofisiologia, SLA

2007-oggi
U.O. Neurologia, Nuovo Ospedale Civile S. Agostino Estense di Modena,
Via Giardini 1355, Modena
Azienda USL
Dipendente a tempo indeterminato
Neurologo, attività di reparto, neurofisiologia, Responsabile centro SLA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994-2000
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Modena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2000-2005
Scuola di Specializzazione in Neurologia- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 Lode

Curriculum Vitae
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Diploma di Specializzazione in Neurologia
110/110 Lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008-2009
Corso annuale di perfezionamento in Statistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
I CORSO DI SPECIALIZZAZIONE - Anno 2015
SCUOLA DI ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA MEDICA
ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA MEDICA

Statistica medica
Attestato di perfezionamento in statistica

Attestato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature

Buona
Buona
Buona
OTTIMA CAPACITÀ DI LAVORO IN TEAM, ANCHE MULTIDISCIPLINARE, SVILUPPATA ANCHE GRAZIE ALLA
GESTIONE DEL CENTRO MULTIDISCIPLINARE PER LE MALATTIE DEL MOTONEURONE, OLTRE CHE NEL
LAVORO DI EQUIPE IN REPARTO.

Ha sviluppato capacità di coordinamento di attività clinica presso il centro SLA di Modena, dove
coordina un gruppo multidisciplinare di oltre 30 persone con referenti ospedalieri, territoriali,
personale sanitario e dell’assistenza sociale.
Coordinamento del gruppo di Studio del Motoneurone nell’ambito della Società Italiana di
neurologia dal 2013.
Negli ultimi anni è stata Co-Investigator o Principal Investigator in diversi progetti sottoposti a
Revisione Internazionale e a Trial clinici sulle malattie del motoneurone.
Competenza nelle tecniche neurofisiologiche (EMG e potenziali evocati); uso abituale del PC e
di software statistici
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specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Attività di ricerca e pubblicazioni come sotto riportato. A febbraio 2017 autrice di 83 pubblicazioni
in extenso, su riviste internazionali peer-reviewed (H-index: 24), n citazioni totali >4000

Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ATTIVITA’ CLINICA E DI RICERCA
Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode), specializzazione in Neurologia (110/110 e lode).
Da Ottobre 2000 ad oggi: attività clinica e di ricerca della Clinica Neurologica in particolare dedicata alle
malattie del motoneurone; attività clinica e di ricerca in ambito neurofisiologico e presso il Centro dedicato
alle malattie demielinizzanti.
Dal 1/06 al 6/07: libero professionista presso la Clinica Neurologica di Modena.
Dal 7/07 lavora come Dirigente Medico di 1° Livello presso la Clinica Neurologica di Modena, ove svolge
attività di reparto, ambulatoriale, esecuzione di ENG-EMG. E' inoltre responsabile del Centro SLA.
Dal 2000 l'attività clinica e di ricerca è mirata particolarmente allo studio della SLA, con coordinamento di
un team multidisciplinare. Durante questi anni ha compiuto studi sull'epidemiologia della SLA e trial clinici
per valutare l'efficacia di nuove molecole. E' membro della WFNALS, del Consorzio ITALSGEN, della
Commissione Medico Scientifica Italiana AISLA e referente tecnico per la REGIONE EMILIA ROMAGNA. Dal
2013 è coordinatore del gruppo di studio del Motoneurone della Società Italiana di Neurologia. Ha
partecipato a numerosi studi multicentrici sulla eziologia della SLA (genetica e ambientale), sulla
determinazione di fattori prognostici e sul management clinico.
Ha partecipato a vari progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di
bandi competitivi (ricerca finalizzata 2006 e 2007, programma di ricerca regione università 2010-2012,
fondo modernizzazione 2012, bando ARISLA 2013 e 2014, bando ARISLA 2015).
E’ coordinatore e responsabile del Registro SLA della Regione Emilia Romagna dal 2009 ad oggi.
Ha partecipato come relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali.
Autrice di 87 pubblicazioni in extenso, su riviste internazionali peer-reviewed (H-index: 25, i10 Index 43), n
citazioni totali >5000.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.
Modena, 7 febbraio 2017

NOME COGNOME
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