CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

ALAGNA

Telefono

+393383658682

CF

LGNFRC71H64H501L

E-mail

fedealagna@libero.it

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
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1

FEDERICA

Italiana
24/06/1971

01/01/2014 ad oggi
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico – UO PMA
Via Manfredo Fanti 6, Milano
IRCCS
Incarico professionale come medico ginecologo
Attività clinica ambulatoriale e chirurgica e di ricerca presso la UO PMA

01/04/2007 – 31/12/2013
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico – UO PMA
Via Manfredo Fanti 6, Milano
IRCCS
Contratto di collaborazione a progetto
Attività clinica ambulatoriale e chirurgica e di ricerca presso la UO PMA

01/07/2005 – 31/03/2007
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico – UO PMA
Via Manfredo Fanti 6, Milano
IRCCS
Borsa di studio dal titolo ‘Studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei
gameti e degli embrioni orfani’
Attività clinica ambulatoriale e chirurgica e attività di ricerca presso la UO PMA

01/12/2002 – 30/11/2004
Istituti Clinici Humanitas Rozzano – UO Medicina della Riproduzione
IRCCS
Assistente clinico
Attività clinica ambulatoriale e chirurgica presso la UO Medicina della Riproduzione

Formato europeo per il curriculum vitae

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

12/11/2002
Seconda Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di
Milano
Ginecologia – Ostetricia- Sterilità di coppia
Titolo della tesi ‘Induzione dell’ovulazione in cicli di inseminazioni intrauterina:
confronto di due schemi di basse dosi di gondotropine’
Specialista in Ginecologia e Ostetricia

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della carriera ma
non necessariamente riconosciute da
documenti ufficiali.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

17/10/1997
Università degli Studi di Milano
Titolo della tesi ‘Menopausa precoce idiopatica: analisi di 71 famiglie’
Laurea in Medicina e Chirurgia
italiano

Inglese
Buona
Buona
Buona

Attività di ginecologia: visita ginecologica, compresi Pap test e tamponi vaginali,
ecografia transvaginale 2D e 3D, inserimento IUD
Attività relative alla sterilità di coppia: isterosonosalpingografia, monitoraggi ecografici
per tecniche di PMA di I e II livello, inseminazioni intrauterine, prelievo ovocitario,
trasferimento intrauterino degli embrioni
Autore o coautore di 11 articoli su riviste internazionali indicizzate
nessuno
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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, 23/10/18
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