
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  
Nome(i) / Cognome(i) Silvana Federici 

Indirizzo(i) 22, via Satta, 47900, Rimini, Italia 
Telefono(i) 0541-705395 Cellulare: 392-0633877  

Fax 0541-705184 
E-mail silvana-federici@virgilio.it 

  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 9/10/1952 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2/9/2002 a tutt’oggi (settembre 2015): attività di Direttore di Unità Operativa Complessa di 
Chirurgia Pediatrica presso Ospedale Infermi di Rimini, creando ex-novo la struttura sia dal punto di 
vista dell’allestimento che della pianificazione dell’attività, con relativi aspetti organizzativi, gestionali e 
clinici 
Dal 2006 ha esteso assieme ai collaboratori l’attività ambulatoriale e chirurgica in vari presidi della 
Romagna (Cesena, Ravenna, Lugo, Faenza e recentemente Forlì) 
Dal novembre 1980 all’agosto 2002: attività di Dirigente Medico di I livello in chirurgia pediatrica e 
consulente chirurgo pediatra per il Dipartimento di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale S.Orsola di 
Bologna. 
Dal gennaio 1996 funzioni di chirurgo primo reperibile (capo-equipe) e mansioni apicali di facente-
funzione presso lo stesso presidio ospedaliero. 
Dall’1/10/79 al 31/10/79 ha rivestito il ruolo di Assistente Universitario incaricato presso la Clinica 
Chirurgia Pediatrica dell’Università di Bologna. 
Dall’1/11/78 ha svolto il ruolo di Assistente Interno Universitario con compiti assistenziali (MIUCA) 
presso la stessa struttura. 
Ha eseguito oltre 5.000 interventi in qualità di primo operatore, di cui oltre 500 in età neonatale; ha 
partecipato ad altrettanti interventi in qualità di aiuto. 
Ha partecipato a 3 missioni di chirurgia pediatrica in paesi in via di sviluppo (1981, 2000, 2002) 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Unità Operativa Complessa di Chirurgia Pediatrica presso Ospedale Infermi di Rimini 
Principali attività e responsabilità Responsabilità apicali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AUSL Rimini via Coriano 38 47900 Rimini 
Tipo di attività o settore Chirurgia Pediatrica 

  

Istruzione e formazione  
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Date Dall’anno accademico 2006-2007 tiene corsi di insegnamento presso la Scuola di Specialità in 
Chirurgia Pediatrica dell’Università di Chieti-Pescara. 
Ha ricoperto l’incarico di Professore a Contratto presso le seguenti scuole di Specialità: 

- nell’anno accademico 1982-83 e dal 1993 al 1998 presso la Scuola di Specializzazione in 
Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Università di Bologna 

- dal 1985 al 2001 presso la Scuola di Specialità di Chirurgia Pediatrica della stessa Università. 
- Dal 1982 al 1991 presso la scuola di Specialità di Pediatria dell’Università di Modena. 

E’ autore di 498 produzioni scientifiche edite a stampa, di cui 201 pubblicazioni (39 pubblicate in 
riviste internazionali) e 297 abstract da Congressi nazionali ed esteri. 
Nel 1989 ha frequentato il dipartimento di Chirurgia Pediatrica del Hospital for sick children – Great 
Ormond Street di Londra (1 mese) e nel 1987 il Children’s Hospital di Philadelphia (1 mese). 
Ha partecipato nell’anno 1999 al Corso di aggiornamento “Introduzione al Sistema Qualità” e nell’anno 
2000-2001 al Coso di aggiornamento su “Sviluppo del Sistema Qualità Aziendale delle Unità 
Operative dell’Area Clinica”. 
Ha preso parte a circa 160 Congressi e Corsi di Formazione Scientifica di Chirurgia Pediatrica (di cui 
30 internazionali all’estero) sia in qualità di Relatore-Moderatore, sia in qualità di Uditore. 
 
Secondo Google-Scholar, la dott.ssa Federici ha al suo attivo n. 422 citazioni degli articoli da lei 
pubblicati sul circuito internazionale, con indice H = 12 e i10-index = 14. 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Chirurgia oncologica, chirurgia neonatale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bologna 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  
 

Madrelingua(e)  
italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
inglese   buono  ottima  buona  buona  ottimo 

            
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma Silvana Federici 
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