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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  Cecilia Destefani 

Indirizzo  Via Giuseppe Marchesi,45, Pavia 

Telefono  3487461426 

Fax   

E-mail  De_stef@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 28/03/1984 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
       

 

                               • date (da – a) 

       
 
      Gennaio 2021 in corso 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

 

• Tipo di azienda o settore  Sanità: Ambulatorio di Elettrofisiologia  

• Tipo di impiego  Tecnico di elettrofisiologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Controllo da remoto dei dispositivi impiantabili riconoscendone il corretto funzionamento ed 
utilizzando appropriatamente le strumentazioni ed i presidi per il controllo dei device  

 • Date (da – a)  Dicembre 2017- in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Policnico S.Matteo 

• Tipo di azienda o settore  Sanità: cardiochirurgia 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 

 

 

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

Tipologia contratto: tempo indeterminato, categoria D1 

Tecniche e metodologie di perfusione in ambito cardiochirurgico e chirurgia vascolare; 
preparazione e gestione delle macchine e dei circuiti ECMO 
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 • Date (da – a)  Novembre 2009- Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cardiochirurgia dell'A.O. “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria 

• Tipo di azienda o settore  Sanità: cardiochirurgia 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 

 

 

 • Date (da – a) 

 

  Novembre 2009- Novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Cardiochirurgia dell'A.O. “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria 

• Tipo di azienda o settore   Sanità: cardiochirurgia 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 Tipologia di contratto: tempo indeterminato, categoria D1 

Tecniche e metodologie di perfusione in ambito cardiochirurgico e chirurgia vascolare; preparazione e 
gestione delle macchine e dei circuiti ECMO 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 

Tipologia di contratto: tempo indeterminato, categoria D1 

Tecniche e metodologie di perfusione in ambito cardiochirurgico e chirurgia vascolare; 
preparazione e gestione delle macchine e dei circuiti ECMO 

 

 

Marzo 2009 – Ottobre 2009 

 

Cardiochirurgia dell'A.O. “Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria 

Sanità: cardiochirurgia 

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,  

tipologia di contratto: tempo determinato, categoria D 

Tecniche e metodologie di perfusione in ambito cardiochirurgico e chirurgia vascolare; 
preparazione e gestione delle macchine e dei circuiti ECMO 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da-a) 
 

• Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classifica 
nazionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   
           Aprile 2021- in corso 
 
           Master in funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie 
 
 
 
             Coordinamento, formazione e gestione del personale 
 
 
            Coordinatore del personale 
 
 
             Master di primo livello 
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• Date (da – a)   Settembre 2018 – Dicembre 2020 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziale 

• Qualifica conseguita 

 

• Livello nella classifica 
nazionale 

  Dott.ssa Magistrale in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 

 

Laurea magistrale 

  

• Date (da – a) 

 

 Settembre 2018 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziale 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 In corso 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gennaio 2012 – Dicembre 2013 

 

Università degli studi di Padova 

 

Ecocardiografia di base e avanzata 
 
Specialista in ecocardiografia di base e avanzata 
 
Master I livello 
 
 
 
Ottobre 2004 – Ottobre 2007 
 
Università degli studi di Pavia 
 
Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
 
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
 
 
Laurea triennale 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
             Elevato rispetto verso le persone diverse da me e orientamento 
             al risultato e all’affrontare nuove sfide 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

   
 
 

Ottima capacità di ascolto delle esigenze di tutte le persone con cui collaboro e 
attitudine alla creazione di un contesto lavorativo ed umano basato sul rispetto delle 
reciproche esigenze 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 

Eccellente attitudine al team working 

Elevata capacità di adattamento e flessibilità 
Spiccata indipendenza e proattività 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza delle tecniche e metodologie di perfusione in ambito cardiochirurgico e chirurgia 
vascolare 

Preparazione e gestione delle macchine e dei circuiti ECMO 

Eccellente capacità di tutoraggio applicato e didattico 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Forte interesse verso la musica e i viaggi a sfondo culturale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

Sul piano informatico ho un’ottima conoscenza del pacchetto Office e della ricerca di 
materiale didattico ed applicato  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

   

 

   

  

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali”. 

 

  

 
 
 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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CITTA’   Pavia.         
 
DATA    30.06.2021 
  


