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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 ANSERINI PAOLA 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  16/4/2014-0ggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

IRCCS AOU San Martino IST 

• Tipo di azienda o settore IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino –IST di Genova 

• Tipo di impiego Dirigente Medico – Disciplina Ginecologia e Ostetricia 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile UOS  Fisiopatologia della Riproduzione Umana (FRU) 

• Date (da – a) Luglio 2000 al 15/4/2015 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

UO Clinica Ostetrica e Ginecologia IRCCS AOU San Martino IST 

• Tipo di azienda o settore IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino –IST di Genova 

• Tipo di impiego Dirigente Medico – Disciplina Ginecologia e Ostetricia 

• Principali mansioni e responsabilità Centro di Fisiopatologia della Riproduzione Umana (FRU) 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

AIED Genova 

• Tipo di azienda o settore Consultorio Privato 

• Tipo di impiego Rapporto Libero Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale (Ambulatorio Infertilità) 

• Date (da – a)  1992 -1998 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

ASL Liguri. 

• Tipo di azienda o settore Consultori familiari della Regione Liguria 

• Tipo di impiego Contratti temporanei 

• Principali mansioni e responsabilità Attività ambulatoriale 

mailto:paola.anserini@fastwebnet.it
mailto:paola.anserini@hsanmartino.it
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• Date (da – a)  1992-2000 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

UO Ostetricia e Ginecologia Ospedale San Martino di Genova. 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova 

• Tipo di impiego Medico Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nel Centro di Fisiopatologia della Riproduzione (FRU) 

• Date (da – a)  85/86, 86/87, 87/88 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Regione Liguria 

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova 

• Tipo di impiego borse di studio annuali per specializzandi 

• Principali mansioni e responsabilità Turni di guardia nel Reparto  Ostetricia e Ginecologia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) Dal 1995 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Genova - Dottorato di ricerca in Bioetica 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Bioetica Corso triennale 

• Qualifica conseguita Dottorato di Ricerca 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione post-laurea 

• Date (da – a) 1989-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

• Qualifica conseguita 15/7/92 Diploma di specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

50/50 e lode 

• Date (da – a) 1986-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Corso di Specializzazione in Patologia della Riproduzione Umana 

• Qualifica conseguita 15/11/88 Diploma di Specializzazione in Patologia della Riproduzione Umana 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

50/50 e lode 

• Date (da – a) Novembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita abilitazione all'esercizio della professione  di medico-chirurgo 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

98/100 
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• Date (da – a) 1979-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita 23/6/1985 Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

110/110 con lode 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE  (Certificate of Proficiency in English – CPE GRADE B)  

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale ECCELLENTE 

FRANCESE 

• Capacità di lettura ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale

INTERESSI E COMPETENZE  
PROFESSIONALI 
SPECIALISTICHE 

ELEMENTARE 

Medicina della Riproduzione  

Chirurgia Laparoscopica  

Diagnosi e terapia della Endometriosi 

Oncofertilità 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
. 

Svolge quotidianamente una attività (la terapia dell’Infertilità e l’applicazione delle tecniche di 
PMA) che prevede il coordinamento di una equipe multidisciplinare (Medici, biologi, tecnici e 
infermieri)   

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. 

Dal 2003 coordina il personale e organizza tutte le attività del Centro di Fisiopatologia della 
Riproduzione Umana  e dall’Aprile 2014 è responsabile della costituata UOS di Fisiopatologia 
della Riproduzione   

Ha organizzato eventi scientifici e corsi di formazione sulle tematiche della diagnosi e cura 
dell’infertilità. 

Dal 2010 ha iniziato una collaborazione con varie UO Aziendali per la realizzazione di un  
Percorso integrato di “Preservazione della Fertilità in pazienti sottoposti a trattamenti 
gonadotossici” 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

. 

Anni accademici 1997/98 - 2002/2003   incarico di insegnamento  presso la scuola di 

specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Genova per il  corso integrativo di 

“Laparoscopia in Ginecologia : tecniche ed indicazioni” 

Anni accademici da 2003/2004 a ora incarico di insegnamento  presso la scuola di 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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specializzazione in Ostetricia e Ginecologia dell’Università di Genova per il  corso integrativo di 

“Tecniche di Riproduzione Assistita” 

ISCRIZIONE A  SOCIETA’

SCIENTIFICHE

. 

Eshre (European Society of Human Reproduction and Embriology)  

Sifes (Società Italiana di Fertilità e Sterilità) membro del Consiglio Direttivo 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

.

Relatore in 75 Convegni nei Settori della fisiopatologia della riproduzione  e della chirurgia 
endoscopica.  

Autrice o co-autrice di oltre 100 pubblicazioni di cui  56  pubblicazioni indicizzate 

Co-autrice del Capitolo L’Endometriosi “Strategia di trattamento” del Libro di Medicina della 
Riproduzione Umana Ed Borini A e Ubaldi FM 2010 

Co-autrice del Capitolo “Preservazione della fertilità nei pazienti oncologici” Linee Guida 
dell’Oncologia Italiana AIOM dall’edizione 2012 e successive revisioni annuali 

ALLEGATI ALLEGATO 1 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE INDICIZZATE 

Il sottoscritto  dichiara di essere 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. 

“Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e sensibili’, 

autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae consegnato ai fini del 

procedimento ECM, è consapevole che il CV verrà incluso nell'allegato all’atto della validazione della richiesta di 

accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET 

(motori di ricerca). Autorizza altresì il trattamento ai fini della trasmissione(successiva allo svolgimento dell’evento 

formativo) alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003) 

Data  1-09-2016 Firma Paola Anserini 


