FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

BATTISTINI FIORELLA
0547-352656 (segreteria)
0547-394776 (segreteria)
fiorella.battistini@auslromagna.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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01-01-2007 a oggi
AUSL Cesena
AUSL Cesena
Responsabile SSA - Centro Regionale per la diagnosi e cura della Fibrosi Cistica – Ospedale M.
Bufalini a tempo parziale (18 ore setimanali)
•

Coordina tutta l’attività assistenziale, sia in regime ambulatoriale che di ricovero day
hospital e ordinario, prestata dai componenti dell’equipe del centro anche se facenti
capo ad altre U.O. (fisioterapisti, psicologa, infemieri e dietista) e dalle U.O. Pediatria e
U.O. Malattie Infettive, nonché i Servizi Intra Ospedalieri di Supporto;
• Coordina le Pediatrie di Comunità, i Servizi Infermieristici Domiciliari, il Servizio di
Diabteologia e mantiene rapporti costanti con MMG e Pediatri di Libera Scelta;
• Mantiene e implementa relazioni continue con l’Assessorato Regionale alle politiche
Socio – Sanitarie della Regione Emilia Romagna;
• Si relaziona con le Agenzie del Farmaco Nazionali, Regionali e Aziendali;
• Mantiene e implementa relazioni continue con i Centri Trapianti (Padova, Bergamo,
Roma Sapienza, Roma Bambin Gesù), ISS, SIFC e LIFC.
• Pianifica la propria formazione, quella di tutto il personale attivo al Centro e nei reparti
di degenza; coordina le attività di ricerca.
01-01-2007 a oggi
AUSL Cesena
AUSL Cesena
Dirigente Medico – U.O. Pediatria a tempo parziale (18 ore settimanali)
Titolare dell’ambulatorio di Pneumologia Pediatrica e del percorso “Assistenza Ambulatoriale e
Domiciliare Pneumologica Pediatrica a Minori affetti da patologie evolutive verso Insufficienza
Respiratoria Cronica” progettato nel 2014.
01-09-1991 al 01-01-2007
AUSL Cesena
AUSL Cesena
Dirigente Medico – Pediatra a tempo pieno di ruolo
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pediatra ospedaliero con specifica formazione nelle malattie respiratorie pediatriche
01-01-1987 a 31-12-1990
U.O. di Pediatria dell’Ospedale “M.Bufalini” di Cesena
AUSL Cesena
Medico Borsista
Medico dedicato ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica - Pneumologia Pediatrica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

20.06.1990
Università Medicina e chirurgia di Bologna
Laurea specialistica in Pediatria Preventiva e Puericultura

II° sessione 1986
Università degli Studi di Bologna
Abilitazione all’esercizio della professione Medico-Chirurgo
29.05.1986
Università Medicina e chirurgia di Bologna
Laurea Medicina e Chirurgia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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INGLESE – FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare
Da sempre lavora in equipe multidisciplinari, dimensione indispensabile per occuparsi di malattie
croniche.

Dal 2007 e’ responsabile clinico e organizzativo e gestionale del centro regionale HUB di fibrosi
cistica e strutturalmente SSA Dipartimentale.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze relative al lavoro quotidiano in struttura ospedaliera e centro hub regionale:
• Uso di internet, posta elettronica, programmi di office e tutti gli applicativi aziendali;
• Uso di applicativo Registro Italiano Fibrosi Cistica (ISS) e Portale AIFA per farmaci
sottoposti a monitoraggio;
strumenti: spirometri, pneumotocografi, APPARECCHI PER DISOSTRUZIONE BRONCHIALE,
per aerosol terapia, per ventilazione assistita esterna;

B
La sottoscritta è affiliata e partecipa regolarmente agli incontri di:
• SIFC – Società Italiana Fibrosi Cistica;
• FFC – Fondazione per la Ricerca Fibrosi Cistica;
• SIP – Società Italiana Pediatria;
• SIAIP – Società Italiana Immuno Allergologia Pediatrica;
• Gruppo Emiliano Romagnolo SIAIP;
Pubblicazioni:
• riviste internazionali (10)
• poster a convegni internazionali (12)
• riviste nazionali e presentazioni a convegni (63)
• stage formativi (14), alcuni dei quali come docente (12), con argomenti riguardanti
Fibrosi Cistica, e broncopneumologia pediatrica

ALLEGATI
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[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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