
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 LAURITANO FRANCESCA

Indirizzo

Telefono 329/4536418 
Fax

E-mail Franci.lauritano@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/10/1986

  

   Anno accademico 2019/2020
   Università degli Studi di Roma “Unitelma Spazienza”

   Master di Coordinamento delle professioni sanitarie tecniche di 1° livello
   Con votazione 105/110. 
  

• Date (da – a) Anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

• Qualifica conseguita Laurea in Tecniche delle fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Laurea triennale di 1° livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anni accademici dal 2000 al 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo “A, Cairoli” di pavia,  liceo psicopedagocico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Scienze sociali 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità conseguito con la votazione di 90/100
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data 2 Maggio 2010 ad oggi.

•nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS fondazione Policlinico San Matteo, v.le Golgi,19 cap. 27100. Pavia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
  • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)



•tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Azienda ospedaliera
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

               ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Data 20 luglio 2009 al 1 maggio 2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Azienda ospedaliera S. Croce e Carle, via Michele Coppino,26. Cap.12100 Cuneo.

• tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Azienda ospedaliera
Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

            ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Data Dal 10 Novembre 2008 al 30 Aprile 2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, v.le Golgi 19, cap.27100. Pavia

• tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera
• tipo di impiego Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare tirocinante a titolo 

volontario e gratuito.

Marzo 2008

Fondazione Policlinico S. Matteo Pavia

Tirocinio di due settimane presso il reparto di emodialisi acquisendo conoscenze sui 
circuiti per dialisi.

MADRELINGUA ITALIANO

    INGLESE

• Capacità di lettura BUONA
• Capacità di scrittura DISCRETA

• Capacità di espressione orale BUONA

 PARTECIPAZIONE AI CONGRESSI      
                                                                
                                                                  “Circolazione extracorporea” Padova. 2006
                                                                  “innovazione e prospettive nel by-pass cardiopolmonare” Sorin group Italia.  
                                                                  “prospettive terapeutiche nell’insufficienza Cardiaca Acuta Sconpensata” 2007
                                                                  “Recent insights and new perspectives in lung transplantation” . Pavia 2007

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 • Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

ALTRA LINGUA



                                                                  “Materiali e tecnologie attuali in chirurgia Generale dei trapianti d’organo”. 2008
                                                                  “La gestione del paziente con ipertensione arteriosa polmonare (IAP). 2008

                                                                  “caract”Bergamo  2009    
                                                                  “EACT” Vienna 2013
                                                                  “Circolazione extracorporea sicura, gestione del danno neurologico” 2017
                             

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Trapianto cuore.

Trapianto cuore-polmoni.

Trapianto polmoni.

Impianto cuore artificiale (NOVACOR, LIONHEART, CORAIDE, JARVICK).

EAP (endo-arteriectomia polmonare).

Cardiochirurgia mininvasiva (ministernotomia, minitoracotomia, Port-Access).

Cardiochirurgia tradizionale.

Assistenze cardiocircolatorie-respiratorie (ECMO, ECCO2R, VAD).

Autotrasfusione.

IABP.

Ecocardiografia trans toracica

Buone conoscenze informatiche ,  del sistema operativo Windows e dei programmi Word,  
Internet Explorer, Outlook, Excel.

PATENTE O PATENTI Patente di guida cat.  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”.

Data:
19-03-2021 In fede

                 Lauritano Francesca                                              


