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Via F. Casoni 1/19
16143, Genova
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email f  rancesca-barbato@hotmail.it

− Nata il 15 Agosto 1981 a Genova
− Frequenta l'istituto M. Champagnat di Genova
− Dal 1984 per 12 anni ballerina di danza classica presso la scuola della maestra Galli.
− Dal 1998 per 5 anni volontaria al Gaslini ed educatrice
− Dal 1999 Commessa presso la pellicceria Ciavaglia
− 2000 maturità classica (80/100) , presso il Liceo Classico A.D'Oria di Genvoa
− 2000 iscritta a Medicina e Chirurgia.
− 2001 vincitrice di vari concorsi di bellezza, modella per diverse pubblicità a livello lo-

cale e nazionale.
− 2002 assistente alla poltrona presso lo studio del Dott. Di tursi. Hostess per l'Oreal 

e Lacoste.
− 2003 assunto dall'ente fiera come receptionist e segretaria. Addetta all'organizzazio-

ne eventi. Assistente presso lo studio odontoriatrico del Dott. Cosentino. Responsa-
bile per 4 anni per la Liguria dell'agenzia di organizzazione eventi lombarda Matt 
Communication

− 2004 iscritta ad Odontoriatria. Segretaria per il presidente dell'Anci.
− 2005 assistente presso studio odontoiatrico e segretaria. Fotomodella. Oraganizza-

trice eventi per un'agenzia di Roma.
− 2006 assistente alla poltrona presso lo studio del Dott. Cosentino. Insegnante di la-

tino e greco.
− 2007 assunta per sostituzione maternità presso lo studio del Dott. Martino. Ricevo 

un premio letterario per un libro scritto da me.
− 2008 seguo lo studio del Dott. Cosentino come studente uditrice.
− 2009 Organizzo eventi per un'agenzia di Roma e dell'Umbria, per cui svolgo anche 

l'attività di segretaria e gestione appuntamenti.
− 2010 organizzo per la Vdj Communication una serata di Gala per i bambini neonati 

prematuri dell'ospedale Gaslini di Genova, presso il Portofino Kulm. Collaboro per la 
stessa come segretaria.

− 2011: frequanto il reparto del Gaslini come studente uditore
− 2012 lavoro come organizzatrice eventi e studio odontoiatria
− 2013 inizio a lavorare per Sky come opinionista nel programma Bingo in famiglia
− 2014 lavoro per Sky come opinionista e per il digitale terrestre e inizio a collaborare 

con il settimanale Ditutto come giornalista freelance
− 2015 lavoro sempre su Sky e per il settimanale ditutto e nuovo. Mi laureo in odon-

toiatria, apro il mio primo studio dentistico
− 2016 lavoro presso il mio studio dentistico e collaboro come inviata per il settimana-

le DITUTTO e NUOVO.
− 2017 lavoro presso il mio studio odontoiatrico e per l’ospedale San Raffaele di Mila-

no come consulente scientifico
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− 2018 lavoro nel mio studio, presso il San Raffaele di Milano come Tutor scolastico e 
consulente scientifico e inizio a collaborare come dentista per l’ospedale di Milano 
San Donato

− 2019 divento medico anche Svizzero, vengo abilitata a Berna e lavoro per il mio stu-
dio odontoiatrico e in Svizzera per un dentista privato

− 2020 lavoro presso il mio studio dentistico
− 2021 lavoro presso il mio studio dentistico, e collaboro come medico vaccinatore 

con la ASL e con la clinica Montallegro, inoltre divento medico dei tamponi per ALI-
SA.

− 2022 Lavoro presso il mio studio medico, apro il mio secondo studio e sono candi-
data alle elezioni Comunali di Genova

Lingue conosciute: Italiano madrelingua, inglese buono, francese buono, spagnolo scola-
stico.

PC: utilizzo quotidianamente i sistemi operativi Windows, Xp, 97 e Vista, i fogli di calcolo 
excel, word, outlook, internet, mail, social network, power point, in parte photoshop e co-
rel draw.

Patente: A, B
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