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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Fabiana Franco 

Indirizzo di Residenza  Lungomare Cristoforo Colombo, 4179  -  90149  Palermo 

Telefono abitazione  091 451806 

Telefono cellulare  3472504979 

E-mail  fabianafranco1979@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03.09.1979 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Dal 01.03.2018 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” 

• Tipo di azienda o settore  P.O. “Villa Sofia” 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione I 

• Qualità e Tipo di impiego  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 
Contratto a Tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione con attività svolta presso le 
ss.oo. di chirurgia generale e d’urgenza, chirurgia robotica, ortopedia, orl e 
cervico-facciale, chirurgia vascolare, urologia, chirurgia plastica e maxillo-
facciale; turni di guardia giornalieri, notturni e festivi di pronta disponibilità per 
emergenze-urgenze chirurgiche e/o rianimatorie per i vari Reparti del 
nosocomio e per il Pronto Soccorso  

 

 

 Date (da – a)  Dal 3.08.2013 al 28.02.2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” 

• Tipo di azienda o settore  P.O. “Villa Sofia” 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione I 

• Qualità e Tipo di impiego  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 
Contratto a tempo Determinato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione con attività svolta presso le 
ss.oo. di chirurgia generale e d’urgenza, chirurgia robotica, ortopedia, orl e 
cervico-facciale, chirurgia vascolare, urologia, chirurgia plastica e maxillo-
facciale; turni di guardia giornalieri, notturni e festivi di pronta disponibilità per 
emergenze-urgenze chirurgiche e/o rianimatorie per i vari Reparti del 
nosocomio e per il Pronto Soccorso  

 
 

• Date (da – a)  Dal 16.04.2013 al 2.08.2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.P.9 di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  P.O. “Paolo Borsellino” di Marsala 
• Qualità e Tipo di impiego  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 

Contratto a Tempo Determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione con attività svolta presso le 

ss.oo. di chirurgia generale, ortopedia, urologia, orl, chirurgia vascolare, 
neurochirurgia e ginecologia e ostetricia; turni di guardia giornalieri, notturni e 
festivi di pronta disponibilità per emergenze-urgenze chirurgiche e/o di 
assistenza rianimatoria per i Reparti del nosocomio e per il Pronto Soccorso; 
turni di guardia pomeridiani, notturni e festivi presso il reparto di Terapia 
Intensiva. 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 26.06.2012 al 15.04.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.P.1 di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  P.O. “Barone – Lombardo” di Canicattì 
• Qualità e Tipo di impiego  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione 

Contratto a Tempo Determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione con attività svolta presso le 

ss.oo. di ginecologia e ostetricia e di chirurgia generale; turni di guardia 
pomeridiani, notturni e festivi e di pronta disponibilità per emergenze-urgenze 
chirurgiche e/o per assistenza rianimatoria ai pz dei reparti di Medicina, 
Cardiologia, Radiologia, Chirurgia, Ginecologia e Ostetricia, Pediatria e ai pz di 
Pronto Soccorso. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 21.04.2008 al 21.04.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo 
• Qualità e Tipo di impiego  Assistente in formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente in formazione con attività svolta presso le ss.oo. di ortopedia, 
urologia, ginecologia e ostetricia, chirurgia generale, chirurgia oncologica, 
otorinolaringoiatria, oculistica, neurochirurgia e chirurgia plastica; turni di 
guardia pomeridiani, notturni e festivi per emergenze-urgenze chirurgiche e/o di 
assistenza rianimatoria ai pz dei vari reparti del nosocomio; turni di guardia 
giornalieri, notturni e festivi presso il reparto di Terapia Intensiva; turni di 
guardia pomeridiani, notturni e festivi per emergenze-urgenze in Pronto 
Soccorso 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  23.04.2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Policlinico Universitario “Paolo Giaccone” di Palermo 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione 

• Date (da – a)  Dal 7.02.2011 al 7.02.2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello – Palermo 

U.O.C. Anestesia e Rianimazioni I 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tirocinio pratico con attività svolta presso le ss.oo. di chirurgia generale, 

ortopedia, urologia, uroginecologia, orl, chirurgia vascolare e chirurgia maxillo-
facciale; turni di guardia pomeridiani per emergenze-urgenze 

• Qualifica  Medico Volontario – Tirocinio Ospedaliero Pratico 

 
• Date  2007 – seconda sessione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’Esercizio della Professione di Medico-Chirurgo 

 
• Date  29.10.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 
 

• Qualifica conseguita 
 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PROFESSIONALI 
 
 

 Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 

 

 

 

− Partecipazione al corso online, 
con prova finale scritta, ATI14 dell’anno 2017, con conseguimento di 42 
crediti formativi 

− Paretcipazione al corso teorico-
pratico organizzato dal SIMULEARN “Ecografia in anestesia locoregionale 
con Sistemi di Simulazione”, svoltosi a Bologna in data 8-9 Maggio 2017, con 
il conseguimento finale di 15,5 crediti fomrativi ECM 

− Partecipazione al Corso 
organizzato dall’AAROI “L’Ossigenoterapia iperbarica in Emergenza-
Urgenza”, svoltosi all’NH Hotel a Palermo in data 11 Marzo 2017, con 
conseguimento di 7 crediti formativi ECM 

− Partecipazione al corso 
"Infezioni da Gram -. Innovazione terapeutica e nuovi modelli organizzativi 
per una Stewardship efficace”, organizzato dall’ARNAS Palermo e ivi svoltosi 
il 3 Marzo 2017, con il conseguimento di 4,2 crediti formativi ECM 

− Partecipazione al Meeting 
Mediterraneo Anestesiologia Rianimazione Emergenza, svolto il 22-23-24 
Settembre 2016 a Palermo, Parco d’Orleans, edificio 19, Università degli 
Studi 
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− Partecipazione al corso teorico 
– pratico “Damage Control System” in data 26-27/11/2015, organizzato 
dall’A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, con conseguimento di 18,2 
crediti formativi 

− Partecipazione al corso online, 
con prova finale scritta, ATI14 dell’anno 2015, con conseguimento di 42 
crediti formativi 

− Partecipazione al corso online, 
con prova finale scritta, ATI14 dell’anno 2014, con conseguimento di 42 
crediti formativi 

− Partecipazione al corso teorico 
– pratico di “Ecografia per l’Anestesista – Rianimatore”, organizzato 
dall’Ospedale “Buccheri La Ferla” di Palermo in data 7-8/04/2014, con 
conseguimento di 16 crediti formativi 

− Partecipazione al corso 
“Gestione dell’Emorragia Critica e delle Alterazioni della Coagulazione con 
tecniche Point of Care”, in data 13/03/2014 presso il CEFPAS di 
Caltanissetta, con conseguimento di 8,2 crediti formativi 

− Partecipazione al corso 
“Gestione del Trauma Grave: dalle strategie di politica sanitaria alla clinica”, 
in data 14/03/2014 presso il CEFPAS di Caltanissetta, con conseguimenti di 
4,5 crediti formativi 

− Partecipazione al corso 
“Metodologie di risparmio di sangue ed alternative trasfusionali: un approccio 
multidisciplinare” con conseguimento di 17 crediti formativi per l’anno 2013 

− Partecipazione al 64° 
Congresso Nazionale SIAARTI 2010 a Parma 

− Partecipazione al 62° 
Congresso Nazionale SIAARTI 2008 a Palermo 

− Iscritta alle seguenti società 
scientifiche: 

• A.A.R.O.I. – E.M.A.C 
• SIMEU 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottima capacità a relazionarsi con i pazienti, con i colleghi, col personale 
infermieristico e sociosanitario 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 e Windows 8 
 
Buona conoscenza e capacità di utilizzo del Programma Microsoft Office Word, 
Power-Point ed Excell 
 
Buona conoscenza e capacità di utilizzo della posta elettronica e dei Browser 
Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox 
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PATENTE O PATENTI 
 

         

 Patente A e Patente B 
 

 
 
 
 
 
 

DATA  
    

 ____________ 

FIRMA 
  

 ___________________ 

  


