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INFORMAZIONI PERSONALI    
Nome  ELISABETTA BONDI 

Indirizzo   PASSO S. CATERINA FIESCHI ADORNO 4 A, 16100 GENOVA, ITALIA 
Telefono   01056362428 

E-mail   elisabettabondi@gaslini.org 
  Sesso F | Data di nascita 17/04/1960 | Nazionalità Italiana 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA    
2020 - oggi  Trasferimento pro tempore come Responsabile Senior presso il 

Covid Hospital Pediatria a bassa e media intensità per infezione da 
Sars Cov-2 dell’Istituto Giannina Gaslini - Ospedale Pediatrico 
IRCCS di Genova. 

2004 - 2020  Dirigente Medico presso l’Unità Operativa Complessa di Malattie 
Infettive dell’Istituto Giannina Gaslini - Ospedale Pediatrico IRCCS di 
Genova. 

2010 - 2020  Collaboratrice, in particolare nel counselling pre-gravidanza, del 
Dottor Emilio Cristina, Responsabile del “Centro regionale Infezioni 
in Gravidanza” presso l’U.O. Malattie Infettive dell’Istituto Giannina 
Gaslini di Genova. 
Ambulatorio del paziente fragile (bambino profugo o adottato 
internazionale) con gestione delle problematiche di competenza 
infettivologica presso l’U.O. Malattie Infettive dell’Istituto Giannina 
Gaslini di Genova. 

  Referente presso il Registro Italiano per l’infezione da HIV per il 
Centro Genova 5 (Istituto G. Gaslini) fino alla fine del 2007, da 
quando i bambini con infezione da HIV non sono più stati seguiti, 
grazie al crollo dell’infezione pediatrica. 

1998 - 2004  Dirigente Medico presso la I Clinica di Malattie Infettive 
dell’Università di Genova  

1994 - 1998  Dirigente Medico di I livello, II Clinica di Malattie Infettive 
dell’Università di Genova 

1993  Borsa di studio per “misure igienico-sanitarie per il controllo delle 
infezioni ospedaliere” presso la Direzione Sanitaria dell’Istituto 
Giannina Gaslini di Genova 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
2020  Corso di Primo livello di Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing (EMDR) riconosciuto dal WHO nel 2013 come 
trattamento per la cura del trauma e dello stress e considerato come 
trattamento di Livello “A” per il Disturbo Post Traumatico da Stress 
(PTSD) dal Dipartimento della Difesa Americano  e iscrizione 
all’Associazione EMDR Italia e quindi abilitata all’uso del EMDR. 
Iscrizione al Secondo livello. 

2019  Specializzazione al Corso quadriennale di Psicoterapia ad indirizzo 
ipnotico Neo Eriksoniano con 100/100 presso la Scuola Europea di 
Psicoterapia Ipnotica Associazione Medica Italiana per lo Studio 
della Ipnosi Fondazione Amisi-Erickson (A.M.I.S.I.) di Milano, 
discutendo la tesi “L’albero dentro di noi. Come usare gli alberi in 
metafora per il trattamento della depressione”  
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2013  Master in Ipnosi Clinica ad Orientamento Eriksoniano - III Edizione, 
Torino presso Istituto Milton Erikson di Torino, discutendo la tesi 
“Trattamento di dolore cronico e di dolore dovuto a procedure 
mediche ago-correlate con ipnosi in età pediatrica”. 

1998  Specializzazione in Pediatria con la votazione 50/50, discutendo la 
tesi “Poliendocrinopatia autoimmune-candidosi-distrofia ectodermica 
(APECED): Sintesi clinica e casistica dell’Istituto Giannina Gaslini”. 

1993  Specializzazione in Malattie Infettive con la votazione di 50/50 con 
lode, discutendo la tesi “Infezioni del Sistema Nervoso Centrale in 
pazienti affetti da Difetti del Tubo Neurale”. 

1989  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
studi di Genova con la votazione di 110/110, discutendo la tesi 
“Profilassi-terapia con immunoglobuline endovena nell’infezione da 
HIV in età pediatrica”. 

Partecipazione a congressi, corsi, convegni, studi 
Dal 2013 – oggi  Partecipazione a numerosi congressi e corsi anche online di 

Psicoterapia in particolare ad indirizzo ipnotico e di EMDR. 
Fino al 2012  Partecipazione a numerosi congressi ad indirizzo pediatrico, 

infettivologico . 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI , RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE  
  Esperienza trentennale di attività assistenziale in un reparto di 

degenza di malattie infettive pediatriche con annessa attività 
ambulatoriale e di day hospital 
Attività di ricerca scientifica 

  Attività di volontariato come specializzanda di Psicoterapia e 
Tirocinante presso l’Organizzazione I.D.E.A. di Genova 

2012  Partecipazione insieme all’associazione ONLUS “Fabio vita nel 
mondo”, di ispirazione cattolica a tre - cinque viaggi all’anno in 
Bosnia per pellegrinaggio di carità, portando aiuti con furgoni pieni di 
generi alimentari o di altro tipo alle popolazioni più bisognose. 
Progetto principe dell’associazione è quella di evitare l’orfanotrofio a 
bimbi indigenti aiutando le famiglie a tenerli presso di sé anche con 
denaro proveniente da benefattori che con un aiuto mensile 
“adottano” le famiglie. 

   

PRIMA LINGUA   Italiano 
ALTRE LINGUE   Inglese  - First Certificate Univerisità di Cambridge 

Capacità di lettura  Buona 
Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Discreta 

  Francese  
Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Sufficiente 
Capacità di espressione 

orale 
 Sufficiente 
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  Spagnolo  
Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Sufficiente 
Capacità di espressione 

orale 
 Sufficiente 

   

INTERESSI  Chitarra e teatro di improvvisazione e stand up comedy 
Lettura romanzi in lingua originale 

   

PATENTE O PATENTI   Patente di Guida B 
   

Dati personali  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 

 

 
Genova, 24/02/2021    Elisabetta Bondi 

 

 

 


