
F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AJOSSA SILVIA 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 2001-tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Clinica Ostetrica e Ginecologica 

Policlinico Monserrato 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – 09124 CAGLIARI 

• Tipo di impiego Dirigente medico 

Principali mansioni e responsabilità 2001 Responsabile Centro di diagnosi e terapia della sterilità, Clinica Ostetrica e 
Ginecologica, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari 

Il 13 dicembre 1996, l'Università degli Studi di Cagliari contratto di diritto 

privato con per lo svolgimento di attivita di collaborazione 

nell'ambito del progetto per il funzionamento del"Centro di 

Diagnosi e Cura della Sterilità di Coppia".  

il 21 novembre 1995, un contratto di diritto privato con l'Università degli 

Studi di Cagliari per lo svolgimento di attivita di collaborazione 

nell'ambito del progetto per il funzionamento del"Centro di 

Diagnosi e Cura della Sterilità di Coppia".   

Dall’anno accademico 1991-92 all’anno accademico 1998-99 (cioe’ fino 

alla sua trasformazione in diploma universitario) ha svolto regolari 

lezioni dell’insegnamento di “Puerperio e lattazione I” per il 

primo anno di corso presso la Scuola di Ostetricia annessa 

mailto:gineca.sajossa@tiscali.it


all’Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università 

degli Studi di Cagliari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) da AA. 1989/93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Pisa - Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

• Qualifica conseguita Diploma di Specialista in GINECOLOGIA ED OSTETRICIA 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione post-laurea 

• Date (da – a) AA.AA. 1983/89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Pisa - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUA INGLESE - SPAGNOLO

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

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. 

E’ autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche (delle quali più di 50 pubblicate in riviste con 
revisore elencate su MEDLINE).  

In particolare ha pubblicato sulle seguenti riviste internazionali: American Journal of Obstetrics 

and Gynecoloy, Annals of the New York Academy of Sciences, Contraception, Fertility and 

Sterility, Human Reproduction, International Journal of Gynecologic Cancer, Journal of Ultrasound 

in Medicine, Journal of Clinical Ultrasound , Minerva Ginecologica, Obstetrics and Gynecology, , 

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology,  

E’ membro dell’International Ovarian Tumour Analysis (IOTA) Group. 

E’ membro del Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Fertilità e Sterilità e Medicina della 

riproduzione (SIFES)   

E’ stato invitato come relatore a numerosi congressi e corsi. 

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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 

. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 


