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Pagliaro Anna
02/09/1974
Medico Specialista in Pediatria
UO TIN e neonatologia
Dirigente medico TIN -Neonatologia
031/5859720
031/5859889
anna.pagliaro@asst-lariana.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e professionali

-Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l’Università
degli studi Pavia in data 21/10/1999con votazione di 110/110 e
lode
-Specializzazione in Pediatria conseguita presso l’Università
degli studi di Pavia in data 19/10/2004 con votazione 50/50.
-Titolo di abilitazione all’esercizio della professione medica
conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia, maggio
2000.
-Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo
Classico “N.Fiani” (Torremagiore-FG) nel 1993.

Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

- Dirigente medico presso Ospedale Sant’Anna di Como con
presso la UO di TIN e neonatologia dal 11/2004 ad oggi
- Dirigente medico, con incarico a tempo determinato presso la
U.O. di TIN e neonatologia dell’ Azienda Ospedaliera “Santa
Croce e Carle” Cuneo dal 07/2003 al 10/2003 (3 mesi) e dal
11/2003 al 05/2004 (6 mesi)
.
-Italiano madrelingua
-Inglese: discreta conoscenza della lingua parlata e buona
conoscenza della linguia scritta
Buona conoscenza degli applicativi Windows
Buona capacità di gestione di Internet e posta elettronica e dei
programmi informatici di uso comune nella pratica clinica

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

Partecipazione a diversi corsi e congressi inerenti alla disciplina
di Pediatria e Neonatologica con interesse maggiore in campo
di rianimazione neonatale, ventilazione invasiva e non invasiva
del neonato e ecografia cardiaca.
Tra i vari si segnalano:
-Corso di rianimazione neonatale per esecutori (2003)
-Corso di rianimazione neonatale per esecutori (2015)
-Corso “ecografia delle cardiopatie congenite: Le immagini del
cuore”, 22-23 febbraio 2016 Torino, Ospedale Regina
Margherita.

