
ESPERIENZA LAVORATIVA

Silvia
Scevarolli

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

19/04/2021 – ATTUALE – Desenzano Del Garda, Italia 

assunzione a tempo indeterminato presso l'Ospedale di
Desenzano d/G

04/04/2011 – 18/04/2021 – via Garziere 42, Santorso (VI), Italia 

Dall'1/1/2018 Referente Diagnostico di II livello per il servizio di
Screening e Prevenzione della patologia cervico-vaginale del
Distretto Sanitario 2 - Alto Vicentino e, dal 10/11/2020, Referente
Terapeutico per il Distretto 2 e Referente unico di III livello per
l'Azienda ULSS 7 Pedemontana;
Attività istituzionale completa, inclusiva di turni di guardia attiva
diurna e notturna in Sala Parto e nei reparti di ostetricia e
ginecologia, servizi ambulatoriali, attività ordinaria e
straordinaria in Sala Operatoria e Day Surgery, isteroscopia
operativa;
incarico di alta specializzazione in isteroscopia diagnostica
ambulatoriale dall'1/1/2020.

 

Santorso (VI) 

01/03/2011 – 31/03/2011 – Italia 

Turni di guardia attiva diurna e notturna in Sala Parto e nei
reparti di ostetricia e ginecologia

01/05/2010 – 10/10/2010 

Partecipazione quotidiana alla vita attiva di reparto, guardie,
sala parto e sala operatoria

 

01/01/2010 – 30/04/2010 

Collaborazione quotidiana ad ogni fase dell'attività del Centro:
primi colloqui e follow-up delle coppie in cura, programmazione
dell'iter diagnostico e terapeutico, monitoraggi ecografici
dell'induzione dell'ovulazione, pick-up ovocitari, embriotransfer,
IUI

Dirigente Medico in Ginecologia e Ostetricia 
Ospedale di Desenzano Del Garda (BS) - ASST Garda 

◦ 

Dirigente Medico in Ginecologia e Ostetricia 
Ospedale Alto Vicentino, ULSS 7 Pedemontana 

◦ 

◦ 

◦ 

Dirigente Medico in Ginecologia e Ostetricia 
Ospedale Carlo Poma, Mantova 

◦ 

Frequenza fuori sede presso l'UO di Ginecologia ed
Ostetricia dell'Ospedale Padiglione Boldrini di Thiene
(VI) 

◦ 

Frequenza fuori sede presso il Centro di Medicina della
Riproduzione dell'Ospedale Carlo Poma di Mantova 

◦ 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/11/2005 – 31/12/2009 – Verona 

Attività di Reparto, turni di guardia attiva in Pronto Soccorso
Ostetrico-Ginecologico e Sala Parto, attività di sala operatoria
come assistente e primo operatore, attività presso gli
Ambulatori Divisionali, il servizio di Ecografia e il Centro di
Riproduzione Assistita.

Verona 

01/09/2005 – 31/10/2005 

Verona 

Medico Specializzando in Ginecologia e Ostetricia 
Policlinico GB Rossi 

◦ 

Medico Frequentatore Volontario presso l'UO di
Ginecologia e Ostetricia 
Policlinico GB Rossi 

01/11/2005 – 03/11/2010 – Verona 

- Tesi di Specializzazione intitolata: "Taglio Cesareo Emergente: criticità
organizzative nella realtà Veneta".
 
Voto finale: 70/70 e lode

04/2005 – 07/2005 – Verona 

- Tirocinio di 3 mesi presso medico di base, reparto di medicina interna
e chirurgia generale e successivo esame con conseguimento del
diploma di abilitazione professionale.
 
- Iscrizione all'Albo dei medici Chirurgi ed Odontoiatri della Provincia di
Mantova perfezionata il 10/7/2007, codice MN2856

01/09/1995 – 15/03/2005 – Bologna 

- Tesi di Laurea intitolata: "Le contrazioni uterine in travaglio: loro
studio e prospettive per il futuro del monitoraggio intrapartum".
 
Voto finale: 110/110 e lode
 

1990 – 1995 – Mantova 

Diploma di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
Università degli Studi 

Diploma di Abilitazione Professionale di Medico
Chirurgo 
Università degli Studi 

Laurea in Medicina e Chirurgia 
Alma Mater Studiorum, Università degli Studi 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale

C1

Interazione
orale

C1

Scrittura
C2

COMPETENZE DIGITALI 
Microsoft Word /  Microsoft Excel /  Microsoft Office /  Microsoft
Powerpoint /  Google Drive /  Google Docs /  Padronanza sistemi
operativi Windows e MacOS 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

JOB-RELATED SKILLS 

 
Voto di Maturità Scientifica: 60/60

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico statale "Belfiore" 

ottime competenze comunicative, relazionali ed empatiche
acquisite durante il percorso di studi e gli anni di lavoro;
capace di collaborare proficuamente in team.

Communication and interpersonal skills 
◦ 

◦ 

Capacità e competenze tecniche:
- robusta esperienza nello screening della patologia cervicovaginale di
II livello (ambulatorio di colposcopia) e nei trattamenti conservativi di
III livello;
- ecografia ostetrica e ginecologica di I livello;
- esperienza ostetrica di sala parto con assistenza a parti fisiologici e
distocici, padronanza delle comuni manovre ostetriche e rianimatorie
neonatali;
- autonomia nell'esecuzione di taglio cesareo;
- buona esperienza come primo operatore in chirurgia ginecologica
minore laparoscopica e nella chirugia resettoscopica;
- ottima esperienza come assistente nella chirurgia ginecologica
maggiore;
- pregressa esperienza in procreazione assistita;
- esperta in isteroscopia diagnostica ambulatoriale.

Job-related skills 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

04/02/2022  
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