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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome DONATELLA ALBINI 

Indirizzo BRESCIA -  

Data di nascita 05 Settembre 1954 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Nel luglio del 1973 consegue il Diploma di Maturità Classica presso il 
Liceo Classico “ARNALDO” di  Brescia 

 
Nel novembre 1973 si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Milano che frequenta regolarmente per i sei anni di 
corso conseguendo annualmente l’assegno di studio per profitto. 

 

Nell’ottobre del 1979 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia col 
massimo dei voti e lode e successivamente si specializza in ostetricia e 
ginecologia e quindi in endocrinologia sperimentale, sempre col 
massimo dei voti e lode 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Inizia la sua attività professionale nei Consultori familiari per poi passare 
all’Ospedale Mellino Mellini di Chiari dove lavora a tempo pieno come . 
Dirigente medico presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia,fino al 
settembre 2015. 
Oltre all’attività clinica chirurgica è responsabile dell’ambulatorio di 
patologia del tratto genitale inferiore, è Responsabile dell’Ambulatorio di 
Oncologia Ginecologica e di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

 Tuttora opera in due Consultori pubblici accreditati 

 
Fino al 2015 è incaricata prima dell’insegnamento presso la scuola 
Autonoma di Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano con sede a 
Brescia e poi presso la Scuola Infermieri Professionali dell’U.S.S.L. n° 41 

 

ATTIVITA’ POLITICA 

 

 

Ha iniziato l’attività politica col Movimento Studentesco all’inizio degli 
anni 70 mentre frequentava il Liceo classico, alla Facoltà di Medicina è 
stata tra le promotrici della Sezione Universitaria del PCI, attivissima nel 
Comitato Unitario di Base della stessa Facoltà. 



 

 
Ha fatto parte dell’UDI di Brescia, tessendo relazioni costanti con i 
collettivi femministi presenti in città e costituendo il gruppo fondatore del 
Coordinamento nazionale dei Consultori. 

 In contemporanea partecipa alle primissime esperienze dei Comitati di 
quartiere della città, allargando lo sguardo fuori dall’Università. 

 

Nel luglio del 1990 è eletta Consigliere comunale a Brescia nelle liste del 
PCI, toccando con mano le difficoltà di fare politica con un lavoro 
impegnativo e una bambina piccola, ma sperimentando altresì relazioni 
umane profonde, molte delle quali continuano ad oggi. 

 Dal 2008 al 2013 è Capogruppo Consiliare “Sinistra Arcobaleno” presso il 
Comune di Brescia 

 

Dal 2013 ad aprile 2018 è Capogruppo “Al Lavoro con Brescia” presso il 
Comune di Brescia. 
 
E’ incaricata dal Sindaco di Brescia all’elaborazione di proposte relative 
ad attività del Comune con riferimento alle politiche della Sanità. 

 

Da giugno 2018 a tutt’oggi è Capogruppo “Sinistra a Brescia” presso il 
Comune di Brescia. 
 
E’ incaricata dal Sindaco di Brescia all’elaborazione di proposte relative 
ad attività del Comune con riferimento alle politiche della Sanità. 
 
Vice Presidente dell’Assemblea dei Sindaci di ATS Brescia 
 
Presidente del consiglio di rappresentanza dei sindaci ASST Spedali 
Civili 

 Presidente Centro studi e informazione sulla Medicina di Genere di 
Brescia 

 Coordinatrice scientifica, insieme al Presidente dell’Ordine dei Medici di 
Brescia, de “I pomeriggi della medicina”. 

 Componente delle Commissioni Medicina di genere e Pari opportunità 
dell’Ordine dei medici della Provincia di Brescia. 

 Cofondatrice della rete nazionale “Le città delle donne”. 

 Gruppo di coordinamento “La novità storica” della Scuola di Alta 
Formazione delle donne di governo. 

 Componente del Coordinamento Regionale di Sinistra Italiana 

 Coordinatrice clinico-scientifica di missioni umanitarie in relazione a 
progetti materno-infantili con l’ong POBIC in Uganda, Congo e Marocco. 

 Medica di bordo sulla Mare Jonio della piattaforma Mediterranea Saving 
Humans durante la missione di soccorso del 4 settembre 2019. 

 
Nel giugno 2022 su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
le viene attribuita l’onorificenza di Cavaliere Ordine al merito della 
Repubblica Italiana 

 

Data 16.01.2023     FIRMA   DONATELLA  ALBINI 

 

 

 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003. L’Istituto si impegna a non fornire questi dati a terzi per fini commerciali. 


