
 

CURRICULUM VITAE 

DR ALESSANDRA BRUNELLI 

 

 

- nata a Roma il 27-11-1970 

 

- ha conseguito la laurea di dottore in Medicina e Chirurgia, presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, il 30 luglio 1994 

 

- è iscritta all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri – Albo dei Medici-

Chirurghi di Roma dal 25.07.1995 (N. d’ord 46732) 

 

- ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale, presso 

l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (direttore: Prof G. Iannetti), il 

01 ottobre 2001 

 

- dal 01.12.2002 al 31.10.2003 ha avuto un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa con l’Azienda Policlinico “Umberto I” di Roma 

presso la Divisione di chirurgia plastica e ricostruttiva diretta dal Prof N. 

Scuderi, nel ruolo di consulente maxillo-facciale.  

 



- Dall’11.11.2003 al 10.11.2004 ha avuto un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa, della durata di un anno, con l’Azienda Policlinico 

“Umberto I” di Roma, presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale, diretto dal 

Prof G. Iannetti.  

 

- Dal 21.04.2005 al 11.11.2006 ha un contratto (368/2001) con l’Azienda 

Policlinico Umberto I di Roma, in qualità di dirigente medico specialista in 

chirurgia maxillo facciale, presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Invecchiamento, diretto dal Prof V. Marigliano e dal 12.11.2006 al 

20.04.2007 presso il reparto di chirurgia maxillo facciale, diretto dal Prof G. 

Iannetti. 

 

- Dirigente medico a tempo determinato presso ospedale San Filippo Neri di 

Roma, presso il reparto di chirurgia maxillo facciale da ottobre 2010 fino al 

30.09. 2015.  

 

- Dirigente medico a tempo determinato presso ospedale San Camillo Forlanini 

di Roma, presso il reparto di chirurgia maxillo facciale. dal 01.10. 2015 a 

dicembre 2017, en a tempo indeterminato dal gennaio 2018 a oggi.  

 

- Dal 2001 pratica Medicina e Chirurgia Estetica 

 

- Dal 2012 pratica Neuralterapia (SIME, Società Italiana di medicina 

Funzionale) 

 

- Dal 2015 pratica Omeopatia (AURUM, scuola di omeopatia, Roma) 

 

- Dal 2017 pratica Agopuntura (SOWEN) 

 

- Dal 2018 pratica Ozonoterapia (iscritta alla FIO nel 2020) 

 



Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30/06/2003; e del GDPR del 2016/679, si 

autorizza il trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Cles, 23 ottobre 2021 

 

 

                                          FIRMA           

                           

 

 


