FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GRAZIOTTIN PROF. ALESSANDRA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail e Web

Nazionalità

www.alessandragraziottin.it
www.fondazionegraziottin.org
Italiana

Data di nascita
Codice fiscale

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

DAL 2010

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

DAL 2010

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

DAL 2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL 2007
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Laboratorio di Endocrinologia ginecologica molecolare e cellulare, Dipartimento di Medicina
della riproduzione e Sviluppo infantile, Divisione di Ginecologia e Ostetricia, Università di Pisa

Esperto esterno - Consiglio di Programma del dottorato di ricerca in "Fisiopatologia della
riproduzione e sessuologia"

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Università di Pisa

Docente, Master Universitario di II° Livello in Sessuologia Clinica rivolto a laureati in Medicina e
Chirurgia, e Psicologia

Facoltà di Andrologia, Urologia, Ginecologia e Ostetricia - Università degli Studi di Firenze

Docente, Master di II livello in Andrologia e Medicina della sessualità

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Educativa e Clinica, Scuola Superiore Internazionale di
Scienze della Formazione di Venezia Mestre, aggregata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione

dell'Università Pontificia Salesiana (UPS) di Roma
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Titolare del Seminario di Sessuologia Medica per Studenti di Psicologia

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

DAL 1998

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

2003-2010
Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, Università di Firenze

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

2005-2006
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Università di Parma

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

2004-2009
Department of Urology, William Beaumont Hospital in Royal Oak, Michigan, USA

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

2003-2005
Scuola di Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia, Università di Firenze

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

1990-1991
Divisione Ginecologica dell'Ospedale di Chiavari

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

1984-1989
ULSS n. 20 Regione Veneto di Camposampiero (PD)

• Date (da – a)
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H. San Raffaele Resnati, Milano

Direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica
Responsabile del Servizio di Menopausa

Professore a c., Corso di Perfezionamento in Sessuologia Medica

Professore a c., Corso di Perfezionamento in Sessuologia Medica

Visiting Professor and Research Consultant on FSD

Co-Direttore del Corso di Perfezionamento in Sessuologia Medica

Assistente di ruolo

Medico Specialista Ambulatoriale Ostetrico-Ginecologo
1981-1984

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consultorio Familiare di Montebelluna (TV), ULSS n. 13 Regione Veneto

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

1980-1983
Guardia Medica, in qualità di Medico Interno con compiti assistenziali

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

1979-1982
Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Padova

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

1979-1980
Clinica Ostetrica dell'Ospedale San Martino, U.L.S.S. n.13, Regione Liguria

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

MARZO-SETTEMBRE 1979

Medico Ginecologo, a rapporto libero-professionale

Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Padova

Medico Interno Universitario con compiti assistenziali e di cura

Assistente incaricato a tempo definito

Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Padova

Tirocinio Pratico Ospedaliero - Giudizio finale: Ottimo

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

DAL 2002

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

1990-2001

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

1986-1998
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Studio medico privato - Via Panzacchi 6, Milano
Studio di Ginecologia e Sessuologia Medica

Studio medico privato - Torino
Studio di Ginecologia e Sessuologia Medica

Centro di Andrologia e Sessuologia della Casa di Cura del Policlinico di Milano

• 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

Ginecologia e Sessuologia Medica
dal 1984

Studi medici privati – Padova e Montebelluna (TV)
Studio di Ginecologia e Sessuologia Medica

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

Dal 2008

Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna Onlus
Fondatore e Presidente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio in medicina
• 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)

1994
Albo degli Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici di Torino (legge n. 59/1989)

• 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)

1985
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1982
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Iscrizione all’Albo

Tesi sperimentale su “Correlazioni tra infezioni da Papillomavirus e Neoplasia Cervicale
Intraepiteliale (CIN)” (massimo dei voti e lode)
Specializzazione in Oncologia

Tesi sperimentale su “Analisi clinico-statistica dei risultati in rapporto allo staging, al tipo di
trattamento e alla sopravvivenza attuariale dei casi di carcinoma della mammella osservati negli
anni 1970-1980” (massimo dei voti, lode e menzione accademica )
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia

1979
Albo Professionale dei Medici della Provincia di Padova
Trasferimento all’Albo Professionale della Provincia di Torino in data 14 maggio 1990

Trasferimento all’Albo Professionale della Provincia di Treviso in data 22 febbraio 2011
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Iscrizione all’Albo

• 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)

1978
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia

• 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)

1978
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia

Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo

Tesi sperimentale su “Il problema del controllo del dolore in travaglio di parto” (massimo dei voti
e lode)
Laurea in Medicina e Chirurgia

Titoli di studio in sessuologia
• 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)

1991
Scuola Superiore per la Ricerca e la Formazione in Sessuologia di Genova

• 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)

1991
Scuola Superiore per la Ricerca e la Formazione in Sessuologia di Genova

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

1987
Dipartimento di Sessuologia dell'Università del Québec a Montreal (Canada)

• Livello nella classificazione
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Diploma di Didatta in Sessuologia

Diploma di Ricercatore in Sessuologia

Attestato di frequenza uno "Stage en Sexoanalyse et en Sexocorporel" (90 ore) corrispondente
a due Corsi Universitari del livello Master. La valutazione dell'esperienza clinica e didattica
maturata precedentemente in Italia ha indotto i formatori (Professori Jean Yves Des Jardines e
Claude Crépault) al riconoscimento del titolo di "Formatore in Sessuologia"

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

1985
Scuola Superiore per la Ricerca e la Formazione in Sessuologia di Genova

Diploma di Terapeuta in Sessuologia, al termine di un corso quadriennale (480 ore di
formazione) con esame finale e dopo la pubblicazione di una ricerca originale in Sessuologia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Formazione in sessuologia e psicoterapia
• 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)

1986-1988
Scuola Superiore per la Ricerca e la Formazione in Sessuologia di Genova

• 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)

1986-1988

• 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)

1982-1985

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1981-1985
Scuola Superiore per la Ricerca e la Formazione in Sessuologia di Genova

Supervisione didattica di casi clinici trattati, con la Professoressa Jole Baldaro Verde

Partecipazione a seminari monotematici tenuti dal Prof. Mauro Mancia, dal Prof. Aldo
Carotenuto e dal Dott. Rodolfo de Bernart

Psicoanalisi personale con la Professoressa Jole Baldaro Verde, Genova

Formazione in Psicoterapia (700 ore complessive) con supervisione di casi clinici
affidati dalla Scuola (100 ore complessive).
Didatta-Formatore: Professoressa Jole Baldaro Verde

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1981-1984
Consultorio Familiare di Montebelluna (TV)
Training di attività psicoterapeutica in ambito consultoriale, in qualità di co-terapeuta

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)

1979-1981
Consultorio UCIPEM di Padova
Training di attività psicoterapeutica in ambito consultoriale, in qualità di co-terapeuta, presso il,
con supervisione settimanale dei casi (Professor Paolo Benciolini e Dottoressa Luisa Benciolini)

Formazione generale
• 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)

1972
Liceo Classico “A. Canova”, Treviso

Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

FRANCESE
• 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.

OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

LA PROFESSORESSA GRAZIOTTIN HA SVILUPPATO NEGLI ANNI SOLIDISSIME COMPETENZE RELAZIONALI IN
AMBITO MEDICO, GIORNALISTICO, CULTURALE E DEL SETTORE NON PROFIT.
OLTRE ALLA GIÀ CITATA “FONDAZIONE ALESSANDRA GRAZIOTTIN PER LA CURA DEL DOLORE NELLA
DONNA”, DI CUI LA PROFESSORESSA È FONDATORE E PRESIDENTE, SI RIPORTANO LE SEGUENTI
ESPERIENZE NELLA COMUNICAZIONE RADIOTELEVISIVA, DELLA CARTA STAMPATA E INTERNET:
Quotidiani e periodici
Ordine Nazionale dei Giornalisti
dal 1987
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Editorialista di "Il Globo" - Quotidiano italiano d'Australia
dal 2007
Collaboratrice dei seguenti quotidiani:
- Il Mattino (dal 2014)
- Il Gazzettino (dal 1991)
- La Gazzetta del Mezzogiorno (2001-2006)
- Il Giornale di Sicilia (2001-2006)
- Il Giornale di Sardegna (2001-2006)
- Il Giornale (1991-1992)
Collaboratrice dei seguenti periodici settimanali:
- Oggi - Rizzoli (dal 2005)
- Gioia - Hearst Magazines (2010-2012)
- Anna - Rizzoli (1990-2006)
- Sette Corriere della Sera - Rizzoli (1991-1992)
Collaboratrice dei seguenti periodici mensili:
- Benessere – San Paolo Edizioni (dal 2013)
- Starbene - Mondadori (1995-2006)
- Salve - Rizzoli (1994-1995)
- Marie Claire (1987-1990)
- Donnapiù (1984-1987)
Radio
Rubriche e interviste su medicina e salute
Radio 24 (Essere e benessere), Radio 101, Radio Radio Uno (Pronto Salute), Radio Rai Due
dal 1998
Il club delle ragazze - Programma settimanale di medicina e salute
Radio Rai Due
Autrice e conduttrice
aprile 1997 - giugno 1998
Televisione
Spazio Salute
Elisir e Pronto Elisir - Rai Tre
Interviste su medicina e salute
dal 2006
Check-up e Spazio Salute
Unomattina - Rai Uno
Interviste su medicina e salute
dal 2001
TV Donna - Medicina in diretta
Tele Montecarlo
Rubrica fissa di Sessuologia
ottobre 1988 - gennaio 1989
Internet
Scegli Tu
Condirettore scientifico e Consulente clinico
Programma di informazione sulla contraccezione promosso dalla Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO)
dal 2008
www.sigo.it
FSD Education
Membro dell'European Working Group per lo sviluppo di materiale ECM sui disturbi sessuali femminili (Female Sexual
Dysfunction, FSD)
2006-2011
www.fsdeducation.eu

The Women's Sexual Health Foundation
Membro del Direttivo Scientifico
2004-2010
www.twshf.org
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Woman II - The Menopause Web Reference
Sito web promosso dalla Commissione Europea
Membro del Direttivo Scientifico
2002-2011
www.womanlab.com
Menopausa & Contraccezione - Interazioni con il pianeta donna
Membro del Direttivo Scientifico
dal 2000
www.theramex.it
International Society for Sexuality and Cancer (ISSC)
Membro del Direttivo Scientifico
2003-2010
www.issc.nu
The Alexander Foundation for Women's Health
Consulente Scientifico e Clinico
2003-2010
www.afwh.org
Lines - In confidenza
Consulente scientifico
2000-2007
www.lines.it

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.

LA PROFESSORESSA GRAZIOTTIN HA SVILUPPATO NEGLI ANNI ALTRETTANTO SOLIDE CAPACITÀ E
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI, ATTRAVERSO UN COSTANTE LAVORO IN TEAM A LIVELLO
NAZIONALE E INTERNAZIONALE. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, SI CITANO:
1) COPRESIDENZE E COORDINAMENTO CONGRESSI:
VI Workshop della Società Italiana di Fitoterapia ed Integratori in Ostetricia e Ginecologia (SIFIOG), organizzato con il
patrocinio della Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna Onlus
Membro del comitato scientifico
Milano, 29 novembre 2013
14th International Meeting of the European Association of Urological Nurses on "Bladder dysfunction: overactive bladder
syndrome, nocturia and pelvic floor issues", organized by the European Association of Urology (EAU)
Faculty member
Milano, Italy, 16-18 March 2013
5th Masterclass on "Female and functional reconstructive urology", European School of Urology (ESU) - European
Association of Urology (EAU)
Faculty member
Berlin, Germany, November 9-11, 2012
14th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM)
Member of the Faculty and the National Organizing Committee
Milano, Italy, December 1-4, 2011
86° Congresso nazionale della Società Italiana di Ginecologia ed Ostetricia (SIGO) su "Donna oggi: essere e benessere
- La medicina al servizio della donna"
Co-Presidente del Congresso
Milano, 14-17 novembre 2010
XIX World Congress of Gynecology and Obstetrics
Member of the Scientific Programme Committee 2006-2009
Cape Town, South Africa, October 4-9, 2009

2) DIRETTIVI DI SOCIETÀ SCIENTIFICHE:
Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)
Segretario Provinciale per la provincia di Milano
dal 2014
Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAMS)
Coordinatore della Commissione Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche
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dal 2013
Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI)
Member of the permanent International Organizing Committee (IOC)
dal 2011
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO)
Coordinatore dell'Area di Speciale Interesse SIGO "Dolore Pelvico"
2009 -2011
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS)
Consiglio Direttivo
Coordinatore del Gruppo di Studio su "Ginecologia e Andrologia dell’infanzia e dell’adolescenza"
2008-2012
Società Italiana per la Psicosomatica in Ginecologia e Ostetricia (SIPGO)
Vicepresidente
2008-2012
International Society for Sexual Medicine (ISSM)
Member of the Prizes Committee
2007-2009
International Society for Sexual Medicine (ISSM)
Direzione del Gruppo di Studio internazionale sulle Disfunzioni Sessuali Femminili (FSD) e gli Standard di
Pratica Clinica
2005-2006
International Society for Sexual Medicine (ISSM)
Member of the Ethics Committee
2007-2010
International Society for Sexuality and Cancer (ISSC)
Board of Directors
2003-2010
American Mediterranean Association of Male Reproduction (AMAMR)
Board of Directors
2003-2005
Società Italiana di Ginecologia della Terza Età (SIGITE)
Consiglio Direttivo
2003-2006
Società Italiana per la Psicosomatica in Ginecologia e Ostetricia (SIPGO)
Consiglio Direttivo
2002-2008
European Menopause and Andropause Society (EMAS)
Board of Directors
2000-2003 e 2003-2006
International Society for the Study of Women’s' Sexual Health (ISSWHS)
President
2001-2002
Female Sexual Function Forum (FSFF), Boston (USA)
Later International Society for the Study of Womens' Sexual Health (ISSWHS), Boston University School of Medicine
Vice-President and President-Elect
2000-2001
Progetto Menopausa Italia (PMI)
Associazione degli Ostetrici e Ginecologici Ospedalieri Italiani (AOGOI)
Consiglio Direttivo
1999-2007
Società Italiana della Menopausa (SIM)
Consiglio Direttivo
1997-1999 e 1999-2001
Club Italiano Enuresi Notturna (CIEN)
Consiglio Direttivo
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1992-2000
3) MEMBERSHIP ONORARIE
The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada (SOGC)
Membro onorario
dal 2004
International Pelvic Floor Dysfunction Society
Membro onorario
dal 1997
4) SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE ALESSANDRA GRAZIOTTIN
Simposio su "Isterectomia: quando è veramente necessaria?", organizzato nell'ambito del IX Congresso Regionale
Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani - Lombardia (AOGOI), Bergamo, 20-21 novembre 2014
Simposio su "La triade del dolore che ingabbia la vita: osteoporosi, sarcopenia, artrosi. Ruolo del ginecologo
nella prevenzione, diagnosi, cura", organizzato nell'ambito del 89° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Cagliari, 29 settembre 2014
Corso ECM su “Dolore in ostetricia, sessualità e disfunzioni del pavimento pelvico. Il ruolo del ginecologo nella
prevenzione e nella cura”, organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna Onlus", Milano, 6 giugno 2014
Simposio su “Ecosistemi e prevenzione del dolore addomino-pelvico nella donna”, organizzato dalla "Fondazione
Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito del VI Workshop della Società Italiana di
Fitoterapia ed Integratori in Ostetricia e Ginecologia (SIFIOG), Milano, 29 novembre 2013
Simposio su "Il dolore ginecologico nell'adolescente: prevenzione e cura", organizzato dalla "Fondazione
Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito dell'88° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), Napoli, 7 ottobre 2013
Corso ECM in Sessuologia Medica per Psico-Oncologi, organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin per la
cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito del 2° Corso Biennale in Psico-oncologia, Cagliari, 15 giugno 2013
Simposio ECM su "Il dolore ginecologico nell'adolescente", organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin per
la cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito del Laboratorio ECM di interattività tra livelli specialistici pediatrici
(Format 2013), Verona, 26 aprile 2013
Corso ECM di Sessuologia Medica per professionisti sanitari, organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin
per la cura del dolore nella donna - Onlus", in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Infermieristiche
dell'Università di Bologna, Bologna, 20 Aprile 2013
Corso di formazione ECM su "La donna e il dolore pelvico: da sintomo a malattia, dalla diagnosi alla terapia",
organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna - Onlus", in collaborazione con
Springer-Verlag Italia, Milano, 16 novembre 2012
Simposio su "Il dolore pelvico nella pratica ambulatoriale: diagnosi e cura", organizzato dalla "Fondazione
Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito dell'VIII Congresso Regionale Associazione
degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani - Lombardia (AOGOI), Bergamo, 15 novembre 2012
Corso ECM su "Sessualità, fertilità e cura del dolore pelvico in oncologia", organizzato dalla "Fondazione
Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito del 1° Corso Biennale in Psico-oncologia,
Cagliari, 26 maggio 2012
Simposio su "Candida recidivante e comorbilità", organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del
dolore nella donna - Onlus", nell'ambito del Congresso Regionale (Emilia Romagna) dell'Associazione Ostetrici
Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) - Associazione Ginecologi Territoriali (AGITE) - Federazione Nazionale Collegi
Ostetriche (FNCO), Modena, 30 marzo 2012
Simposio su "Il ginecologo e le sindromi dolorose mestruali", organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin
per la cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito del Congresso Regionale (Emilia Romagna) dell'Associazione
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI) - Associazione Ginecologi Territoriali (AGITE) - Federazione Nazionale
Collegi Ostetriche (FNCO), Modena, 30 marzo 2012
Corso ECM su "Vulvodinia, dispareunia e comorbilità: principi di terapia", organizzato dalla "Fondazione
Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito del Primo Convegno Regionale
dell'Associazione Ginecologi Territoriali - Toscana (AGITE) su "La donna con disfunzione del pavimento pelvico e
vulvodinia: inquadramento diagnostico e terapeutico", Pisa, 4 febbraio 2012
Corso su "Dolore pelvico cronico, vulvodinia, e comorbilità associate", organizzato dalla "Fondazione Alessandra
Graziottin per la cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito del Congresso Regionale (Calabria) dell'Associazione
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI), Falerna Lido (CZ), 16 dicembre 2011
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Simposio su "Dolore pelvico non ginecologico e vulvodinia", organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin
per la cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito del Congresso "Donna e Dolore. Il sintomo che è malattia",
Castrocaro Terme (FC), 1 ottobre 2011
Simposio su "Vulvodinia e comorbilità associate: semeiologia, diagnosi e terapia", organizzato dalla "Fondazione
Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna - Onlus", nell'ambito dell'87° Congresso nazionale della Società
Italiana di Ginecologia ed Ostetricia (SIGO) su "Donne oltre le pari opportunità sociali, professionali, biologiche",
Palermo, 27 settembre 2011
Corso ECM su "Dolore sessuale e dolore pelvico cronico: diagnosi e strategie di cura", ASL Roma B, UOC
"Procreazione cosciente e responsabile", in collaborazione con la Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del
dolore nella donna - Onlus, Roma, 23 settembre 2011
Corso ECM su "Dolore pelvico cronico, vulvodinia, e comorbilità associate" - Condirettori: Prof.ssa Alessandra
Graziottin e Prof. Vincenzo Stanghellini - Organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore
nella donna - Onlus", nell'ambito del Congresso Regionale (Emilia Romagna) dell'Associazione Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri Italiani (AOGOI) - Associazione Ginecologi Territoriali (AGITE) - Federazione Nazionale Collegi Ostetriche
(FNCO), Rimini, 24 marzo 2011
Corso ECM su "Il dolore sessuale femminile: dai sintomi alla diagnosi e alla terapia" - Condirettori: Prof.ssa
Alessandra Graziottin e Dr. Filippo Murina - Organizzato dalla "Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore
nella donna - Onlus" e dalla Associazione Italiana Vulvodinia (AIV), Milano, 12 marzo 2010
5) SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE PATROCINATI DALLA FONDAZIONE GRAZIOTTIN
Corso ECM su "Le neoplasie ginecologiche rare: conoscere per curare"
SSD Oncologia Ginecologica del Policlinico S. Orsola Malpighi, Bologna, 8 novembre 2014
Convegno ECM su "Tumori al seno: quando la donna è giovane"
Piacenza, 24 ottobre 2014
Corso ECM su "L'endometriosi oggi"
Università di Catania, 26-27 settembre 2014
Seminario su "Le disfunzioni sessuali nella donna: la sessualità femminile tra corpo e cuore"
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Master di II livello su "Aspetti medico-sociali della sessualità" e Associazione
Ricerche/Interventi sui Rapporti Interpersonali (ARIRI), Bari, 13-14 giugno 2014
VI Workshop della Società Italiana di Fitoterapia ed Integratori in Ostetricia e Ginecologia (SIFIOG)
Milano, 29 novembre 2013
Convegno su "La salute delle relazioni nella donna - Aspetti fisici ed emozionali del dolore"
Fondazione Zambon Open Education (Zoè), Vicenza, 16 ottobre 2013
Convegno ECM su "Trattamenti conservativi in oncologia ginecologica: qualità di vita e desiderio di salute.
Confronto multidisciplinare"
Padova, 20-21 maggio 2013
Laboratorio ECM di interattività tra livelli specialistici pediatrici (Format 2013)
Verona, 26-27 aprile 2013
ISP 2013 - Corso ECM su "Infermieri in sintonia con il paziente"
"Aspetti clinici ed emozionali nella relazione con il paziente con sclerosi multipla", Roma, 19-20 aprile 2013
IV Convegno sulla Medicina di Genere su "I tumori cerebrali si tingono di rosa"
Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, e Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano, 6 marzo 2013
Convegno ECM su "L'isterectomia: un intervento sempre necessario? Dal punto di vista del ginecologo e della
donna"
Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia, Ospedale Evangelico Internazionale, Genova, 1° febbraio 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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CONOSCENZA DEI PRINCIPALI APPLICATIVI OFFICE
USO CORRENTE DELLA POSTA ELETTRONICA E DEL WEB, CON SPECIFICO RIFERIMENTO A BANCHE DATI
MEDICO-SCIENTIFICHE ON LINE (ES. MEDLINE, COCHRANE LIBRARY)
CANTO, DANZA, SCRITTURA (GIORNALISMO)

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

SPORT PRATICATI: EQUITAZIONE, SCI

PATENTE DI GUIDA B
Il curriculum completo è consultabile all’indirizzo:
http://www.alessandragraziottin.it/it/curriculum_completo.php
Il curriculum breve è consultabile all’indirizzo:
http://www.alessandragraziottin.it/it/curriculum_breve.php

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.

Milano, 7 gennaio 2015
NOME E COGNOME (FIRMA)
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