MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Farina Alessandra
28/9/1961
Medico
Direttore UOC PS OBI – presidio Cantù
6443
alessandra.farina@asst-lariana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in medicina e chirurgia
Specializzazione in Medicina Interna, specializzazione in
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Dir. Medico Medicina Interna AO S. Gerardo – Monza (19912001)
Dir. Medico PS medicina d’urgenza AO Niguarda Ca’ granda –
Milano (2001-2009)
Direttore UO PS – OBI Osp. Fatebenefratelli – Erba (20092011)
Direttore UO PS-OBI presidio Cantù dal 2011
Inglese
Autonomia nell’esecuzione dell’ecografia nell’ambito
dell’urgenza acquisita attraverso la frequenza di corsi di ecofast e del corso eco di base SIUMB
Autonomia nella gestione del Paziente con insufficienza
respiratoria trattato con ventilazione non invasiva
Sufficiente autonomia uso del computer (banche dati, ricerche
bibliografiche, motori ricerca)

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

2 corsi di formazione presso CERISMAS sulla gestione dei
flussi di lavoro e delle relazioni professionali in ospedale
Attività di docenza per Regione Lombardia sulla diagnosi e
gestione della violenza di genere rivolta agli avvocati (ordine di
Varese, Milano, Lecco, Bergamo, Pavia) e agli operatori di PS
Presenza al tavolo regionale permanente per la prevenzione
alla violenza di genere
Collaborazione al Bando CCM 2014 ‘un programma di
formazione blended per operatori sanitari e non, mirato al
rafforzamento delle reti territoriali per la prevenzione e il
contrasto della violenza di genere’
Attività di docenza per Regione Lombardia sulla gestione del
sovraffollamento in PS dal 2012 al 2015 in collaborazione con
la medicina del territorio rivolta a operatori di PS, PLS e MMG

