CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

sinatra francesco
10/09/1977
I Fascia
ASL DI PIEVE DI SOLIGO
Dirigente - Ginecologia Ostetricia

Numero telefonico
dell’ufficio

0438665235

Fax dell’ufficio

0438665758

E-mail istituzionale

francesco.sinatra@ulss7.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania il
28/10/2002 con voto 110/110 e lode
- Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia conseguita il
25/09/2007 presso Università di Catania con voto 70/70 e
lode
- Diploma di colposcopia e patologia cervico-vaginale
SICPVC per perfezionamento diagnostica delle lesioni del
basso tratto genitale femminile
- - Attestato di formatore e utilizzatore del software
SCA-TEST (Screening Computerizzato Aneuploidie fetali)
- - Master Universitario di II livello in “ Chirurgia Mini-invasiva
e Chirurgia Robotica Ginecologica” conseguito nell’anno
accademico 2009/2010 presso Università degli Studi di
Pisa Discutendo la tesi di “Mioma e Infertilità”;
- Attestato di accreditamento alla esecuzione “L’esame
premorfologico fetale” conseguito presso centro Artemisia
per l’utilizzo del marchio Pmf conseguito a Roma il 28
ottobre 2011

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- studente interno presso la divisione universitaria di
Ginecologia ed Ostetricia del ospedale Santo Bambino UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
- frequenza come medico interno per perfezionamento
branca di ginecologia oncologica presso l’IRCSS “Casa
Sollievo dello Sofferenza” a San Giovanni Rotondo (FG) IRCSS - IRCSS
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- frequenza come medico "visitors" presso Istituto Europeo
Oncologico IEO di Milano per perfezionamento di chirurgia
oncologica - I.E.O. - I.E.O
- esperienza lavorativa all’estero come medico chirurgo
presso il Goldsmiths' college di Londra - College
universitario - Master studio
- esperienza lavorativa all'estero come medico chirurgo
presso Loughborough University - College universitario Master studio
- Incaricato Dirigente medico a tempo determinato presso
U.O. ginecologia e ostetricia P.O. Vittorio Veneto - ASL DI
PIEVE DI SOLIGO
- Dirigente Medico in Ginecologia e Ostetricia presso Ulss1
Belluno presso il Presidio Ospedaliero di Pieve di Cadore
(Bl) Ulss1 a tempo indeterminato - ASL DI BELLUNO
Capacità linguistiche

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

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Fluente

- Ottimo utilizzo di personal computer e ottima conoscenza
dei sistemi operativi e suoi software applicativi,navigazione
internet
- corso di formazione da residente dal 11/09/2006 fino al
16/12/2006 presso il centro Artemisia Roma dove ha
focalizzato il suo interesse sulle tecniche di diagnosi
prenatale (Funicolocentesi, Amniocentesi. Villocentesi) e
diagnostica ecografica ginecologica e ostetrica
- Stage
di
perfezionamento
in
Ecografia
Ostetrico-Ginecologica,
Ecocardiografica,
Flussimetria
materno fetale doppler, Color-doppler, Energy-color-doppler
nel 2009
- E.G.E.S. “Corso di Chirurgia in ginecologia Oncologica”
tenutosi ad Avellino dal 22 al 26 Novembre 2010
- 27 Corso base di isteroscopia chirurgica 25-27 Maggio
2011 Azienda Agrituristica “La Casella” Ficulle Terni
- Corso di perfezionamento in Endoscopia Ginecologica 6-9
giugno 2011 presso Azienda per i Servizi Sanitari N4
“Medio Friuli
- Sutura endoscopica in chirurgia ginecologica laparoscopica
07- 09 Maggio 2012 Ospedale “Sacro Cuore- Don Calabria”
Negrar (Vr)
- Mayo Clinical 23rd Symposium on Minimally Invasive Pelvic
Surgery: The leading Edge Scottsdale , Arizona Febbruary
07-18 /2012
- numerose partecipazioni a congressi inerenti la ginecologia
e ostetricia nel corso degli anni per aggiornamento
professionale
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI PIEVE DI SOLIGO
dirigente: sinatra francesco
incarico ricoperto: Dirigente - Ginecologia Ostetricia
stipendio tabellare
€ 43.625,61

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 3.322,28

retribuzione di
risultato
€ 702,35

altro*
€ 17.472,30

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 65.122,54

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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