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CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome : Alessi Chiara 
Nata: a Bassano del Grappa (VI) 
Data di nascita : 19-05-1967 
Nazionalità: Italiana 
Coniugata con 2 figli 
Indirizzo di lavoro: via Giustiniani1-35128 – Padova 
Telefono: 049-8213460/69/70 
 Cell: 3357766540 
Fax: 049- 8218539 
E-mail:  chiara.alessi@aopd.veneto.it 
     
ESPERIENZA LAVORATIVA: 

-‐ Dal 1-2-1999 alla data odierna lavora in Azienda Ospedaliera di Padova presso l’Unità 
Operativa Complessa di  Ostetricia Ginecologia come dirigente medico di I° livello a 
rapporto esclusivo, con incarico dirigenziale di alta specializzazione per la medicina 
della riproduzione. E’ responsabile del Centro per la Diagnosi e la Cura della Sterilità e  
Procreazione Medicalmente Assistita di I° livello dal 2010.   

-‐ Dal 1-6-1998 al 31-1-1999 ha lavorato presso l’Ospedale di Belluno nell’Unità 
Operativa di Ostetricia e Ginecologia come Dirigente medico di I° livello a tempo 
determinato. 

-‐ Dal 13-1-1998 al 31-5-1998: ha lavorato presso l’ULSS n° 3 Bassano del Grappa (VI) 
come ginecologa  nel Consultorio Familiare di Asiago, Rosà e Romano d’Ezzelino. 

-‐ Dal gennaio al maggio 1998 ha lavorato presso la Lega Italiana per la Lotta contro i 
Tumori  di Padova  come Ginecologa colposcopista con contratto libero professionale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
-  Diploma di accreditamento IOTA (International Ovarian Tumor Analysis group) dal 

2019  
- Diploma di accreditamento in Colposcopia e Patologia cervicovaginale e vulvare della 

Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervicovaginale e Vulvare dal 2008, 
regolarmente rinnovato triennalmente.  

- Diploma di Master Universitario di II° livello  in Medicina della Riproduzione presso   
l’Università di Padova conseguito il 25 febbraio 2010.   

-  Diploma del Corso di Perfezionamento in Andrologia Clinica -Università  di Padova-
2008 

- Diploma di Master Universitario di II° livello in Andrologia  presso l’Università di Padova 
conseguito il 24 febbraio 2005. 

- Diploma del Corso di perfezionamento in Colposcopia e Patologia  Cervicovaginale e 
 Vulvare conseguito presso l’Istituto di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di 
 Padova – Servizio di Ginecologia Oncologica il 27-5-1998. 
- Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia ottenuto il 16/12/1997 presso 
 l’Università degli Studi di Padova con votazione  70 settantesimi.   
- Iscritta all’Ordine dei Medici-Chirurghi della provincia di Padova dal 13 gennaio 1993 
 n° 7400 
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- Esame di abilitazione alla professione di  Medico Chirurgo superato nella seconda 
 sessione dell’anno 1992 presso l’Università di Padova 
- Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova il 
 20 luglio 1992 con votazione 110/110 e lode 
- Maturità classica  conseguita nel luglio 1986 presso il Liceo Classico Statale “Tito  
 Lucrezio Caro” di Cittadella (PD) 
 
Accreditamenti professionale 

-‐ Diploma di accreditamento IOTA (International Ovarian Tumor Analysis group) dal 
gennaio 2019  

-‐ Diploma di accreditamento in Colposcopia e Fisiopatologia del tratto genitale inferiore  
della Società Italiana di Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale triennalmente  
rinnovato con regolarità dal 2008  
 

Aggiornamento Professionale:  
 L’aggiornamento professionale in campo ostetrico e ginecologico, è stato ottemperato 
regolarmente secondo la normativa ECM, sia con costante  frequenza a corsi di formazione 
specifici (in ostetricia, ginecologia, chirurgia ginecologica, uroginecologia, patologia 
cervicovaginale, medicina della riproduzione, ecografia ginecologica), sia con frequenza 
periodica in strutture  di riferimento. 
 
Frequenza presso ospedali o servizi: 

- Frequenza mensile dal 2014 al 2017 nella  sala operatoria di Ginecologia Chirurgica 
presso la Clinica Ostetrico-Ginecologica dell’Azienda Ospedaliera S.Gerardo di  Monza 
con particolare interesse alle sedute operatorie di uroginecologia e chirurgia del 
pavimento pelvico.  
- Frequenza residenziale per 1 settimana presso il Centro di PMA di III° livello UOC di 
Ginecologia e Ostetricia  Ospedale di Brunico (maggio 2010) 
- Nel maggio  2014 ha effettuato una missione breve presso la Maternity Unit 

dell’ospedale di Tosamaganga (Tanzania) nell’ambito del progetto CUAMM Medici Con 
l’Africa: “Prima le mamme e i bambini”.  

-  Nel 1998 è stata medico frequentatore presso il Servizio di Ginecologia Oncologica e 
Citodiagnostica della Clinica Ginecologica dell’Università di Padova, presieduto dalla 
Prof. Daria Minucci.  

- Nel 1997 ha frequentato l’ultimo anno di specialità presso la  Federazione di Ginecologia 
e Ostetricia dell’Hopital Arnaud de Villeneuve a Montpellier- France, diretto dal Prof. F. 
Laffargue. In tale sede si è interessata soprattutto alla ginecologia oncologica (con la 
partecipazione a oltre 80 interventi di chirurgia ginecologica maggiore) e al servizio di 
procreazione medicalmente assistita di III livello con  frequenza  al corso di Diploma 
Universitario in “Fertilitè Humaine” Università di Montpellier (FR)  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
MADRELINGUA :Italiana 
ALTRE LINGUE: Francese, Inglese 
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Attività scientifica 
Come attività scientifica  negli ultimi 15 anni ha  pubblicato 9 articoli  (2 in riviste internazionali 
con pubblicazione peer review: Gynecological Oncology e  Cancer)  e  ha partecipato  come 
relatore , moderatore o discussant a  14  congressi  nazionali e internazionali  

 
Attività di Docenza:   

-Nominata  nel 2001 dalla Giunta Regionale nel corpo docente della Scuola di Formazione 
Specifica in Medicina Generale al Polo Formativo di Padova, coordina l’attività pratica dei 
medici  in formazione in reparto , tiene annualmente 8 ore di seminari su temi di Ginecologia 
e Ostetricia  e  cura tesi di diploma come relatrice. 
-Dal 2010 al 2017 ha tenuto regolarmente lezioni al Master  annuale di II livello in Medicina 
della Riproduzione dell’Università di Padova . 
-Ha tenuto corsi di aggiornamento interno dell’Azienda Ospedaliera nell’ambito del 
programma regionale di formazione continua per il personale medico e infermieristico del 
Dipartimento Materno Infantile sulla revisione di procedure aziendali e su argomenti di 
ginecologia,  ostetricia  e PMA, in particolare:   sull’emorragia postpartum ( UOC Ginecologia 
Ostetricia  Piove di Sacco 2012); sul miglioramento della qualità nell’ambulatorio di 
Ginecologia  nell’ambito delle procedure di  isterosonosalpingografia, isteroscopia e di 
colposcopia (AOPD 2011) sull’allertamento  e gestione dell’emergenza–urgenza 
Intraospedaliera -Triage Ostetrico  (AOPD 2012 e 2018) 
- Tiene lezioni sulle procedure di riferimento nei casi di violenza sessuale ,al Corso Regionale  
della Scuola Sanità Pubblica  sulla violenza di genere nel sistema dell'urgenza. Edizione 
Aziendale (AOPD) 2018 – 2019  .  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

-‐ Nel 1999 ha organizzato l’ambulatorio per la diagnosi e la cura della sterilità e PMA di 
I° livello per il quale detiene l’incarico di alta specializzazione dal 2006 rinnovato a 
tutt’oggi. Risulta responsabile del centro per la diagnosi e cura della sterilità di coppia e 
PMA di I livello che gestisce circa 70 cicli di inseminazioni all’anno con un tasso 
cumulativo medio di gravidanza per coppia del 17 %. 

-‐ Dal 2010 ha organizzato l’ambulatorio diagnostico di isterosonosalpingografia e 
isterosonografia  dove esegue settimanalmente con competenza tali esami  nell’ambito 
del percorso diagnostico della coppia infertile. 

-‐  Ha contribuito all’ organizzazione dell’ambulatorio chirurgico di Patologia Cervico 
Vaginale e Vulvare, disciplina  per la quale  è regolarmente accreditata  dal 2008 a 
livello nazionale come colposcopista di II° livello (Società Italiana di  Colposcopia e 
Patologia  Cervico Vaginale).   

-‐ Partecipa al gruppo di lavoro aziendale multidisciplinare per la revisione delle 
procedure operative nei casi di violenza di genere afferenti ai sistemi di emergenza. 

-‐ Partecipa settimanalmente  al gruppo multidisciplinare di discussione dei casi clinici in 
ginecologia oncologica (IOV) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE: 
 
CASISTICA OPERATORIA AGGIORNATA AL 7-2-2019 

- Chirurgia ginecologica : Ha eseguito oltre 721 interventi da 1° operatore  
o 118 interventi di chirurgia ginecologica maggiore: 69 per via laparotomica e  49  per 

via vaginale (con correzione del prolasso uterino e della cupola vaginale).  
o Per la via endoscopica ha eseguito 185 laparoscopie  e 351 isteroscopie operative. 
o Nell’ambito della chirurgia del tratto genitale inferiore esegue conizzazioni/LEEP ed 

escissioni vulvovaginali per neoplasia preinvasiva 
- Attività in sala parto:  

o Ha assistito a 1622 parti vaginali (tra cui 79 operativi con applicazione di ventosa 
ostetrica) 

o Ha eseguito 580 tagli cesarei,  
o 285 revisioni d’aborto spontaneo,  
o 28 cerchiaggi cervicali per la prevenzione del parto pretermine. 
o 24 secondamenti manuali  
o 15 suture perineali di III-IV grado   
o 2 isterectomie postpartum  

 
Esami strumentali: esegue  ecografie ginecologiche di II° livello con accreditamento IOTA 
2019, ed ecografie ostetriche (I° e III° trimestre.) Esegue regolarmente  esami ambulatoriali  
di isterosonosalpingografia, e isteroscopia. Esegue colposcopie, biopsie e LEEP 
nell’ambulatorio di patologia cervico vaginale di II livello con accreditamento SICPCV. 
 
- COMPETENZE INFORMATICHE: 
approfondita conoscenza di Microsoft office  in particolare nell’utilizzo di Microsoft Word; 
Power-Point; Excell (Excell 2000 corso di formazione  modulo base . Azienda Ospedaliera di 
Padova 16-9/2-10-2008) 
PATENTE O PATENTI. 
Patente di guida B 
 
ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE:  
Partecipa in vari ambiti ad attività di volontariato tra cui: 
- Collaborazione  con l’Associazione  Yoga-Ynsula  di Padova (da marzo 2019)  offrendo un 
contributo personale ai seminari di Yoga-donna, tenuti dalla  dott.ssa Tiziana Fantuz in coll. 
con Paolo Avanzo. 
- Dal 2010 e’ medico con l’Africa CUAMM con partecipazione ai gruppi di lavoro specifici per 
l’implementazione della qualità delle cure e la  formazione del personale locale in ambito 
materno infantile . Ha frequentato il corso di formazione CUAMM  “ Cooperare per la salute in 
Africa” negli anni 2013-2014” 
- Dal 2018 offre consulenze specialistiche periodiche di ginecologia preventiva presso la 
parrocchia S. Anna di Piove di Sacco a favore delle missioni Africane e del CUAMM.  
- Nel 2016-2018 ha  tenuto interventi sulla procreazione nell’itinerario di  preparazione al 
matrimonio della Diocesi di Padova  (Parrocchia di Cristo Risorto)  
- Tiene lezioni di educazione sessuale presso  la scuola primaria (2015 -2016 Ist. S Camillo- 
Padova); la scuola secondaria di primo grado  (2018 scuola media  Falconetto- Padova ) e 
secondaria di secondo grado (nel 2003 presso l’Ist. Don Bosco Padova – nel 2017 presso 
l’Ente di Formazione I. RI. GEM Bassano del Grappa)  
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- Dal 2012 al 2016 è stata  catechista presso la Parrocchia S. Camillo (PD) 
- Nel 1985 ha prestato servizio come aiuto Capo Reparto  nell’Associazione Guide e Scout 
Cattolici Italiani in cui è stata censita fin dall’infanzia.  
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196/2003.  
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro, sotto la mia responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/200, la veridicità delle 
informazioni e dei titoli indicati e autocertificati. 
 
 
 
  
Padova, 8-2-2019       Firma   
 
         Chiara Alessi 
 
 
 
 
 
 
 


