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INFORMAZIONI PERSONALI Federica dott.ssa Calavita 
 
 
 
 
 
  

2018-in corso Formazione specialistica in Medicina d’Emergenza ed Urgenza 
 
Azienda ospedaliera universitaria di Parma (PR) 
 
 

2021-2022 Medico di pronto soccorso in libera professione 
 
Ospedale “Guglielmo da Saliceto”, AuSL Piacenza (PC) 
 
 

2019-2021 Dirigente Medico sostituto di Continuità Assistenziale  
 
AuSL Parma, distretto di Fidenza (PR) 
 
 
 

2017-2018 Medico in reparto CAVS 

  

Villa Grazia, Strada Poligono 2, San Carlo Canavese (TO) 

 

 
2017-2018 Guardia Medica in Casa di Cura 

  

Villa Grazia, Strada Poligono 2, San Carlo Canavese (TO) 

 

 
2017 Sostituzione Pediatra di libera scelta 

  

Via Torino 177, Sant’Antonino di Susa (TO) 

 

 
2017 Medico prelevatore 

  

Gruppo C.D.C., Torino (TO) 

 

 
2017-2018 Medico in RSA e RAF e centro diurno integrato 

  

 

Residenza La Cittadella, Saluggia (VC) 
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   ISTRUZIONE E FORMAZIONE          
 
 

  

2011 - 2017 Laurea magistrale in medicina e chirurgia

Università degli studi di Torino, Torino (TO) 

 
 

2005 - 2010 Diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo scientifico 
bilinguistico

Liceo scientifico statale “M. Curie”, Pinerolo (TO)

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue 

Ascolto 

Inglese  

 

Francese 

 

 
 

Competenze professionali ▪ Valutazione parametri vitali ed esame 

▪ Prelievi venosi ed arteriosi

▪ Infusioni venose

▪ Assistente chirurgo in sala operatoria

▪ Sostituzione catetere vescicale

▪ Gestione e cura piaghe da decubito

▪ Gestione politerapia in grandi anziani

▪ Posizionamento ecoguidato di accessi venosi ed arterios

▪ Esecuzione di toracentesi e paracentesi ecoguidate

▪ Impostazione e monitoraggio di ventilazione non invasiva

▪ Esecuzione di manovre di AcLS

▪ Cardioversione elettrica

 

 
 

Competenza digitale 

Elaborazione delle 
informazioni

 Intermedio

 
 

  

  

 
 
 

Patente di guida B (automunita)
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Laurea magistrale in medicina e chirurgia 

Università degli studi di Torino, Torino (TO)  

Diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo scientifico 
bilinguistico 

Liceo scientifico statale “M. Curie”, Pinerolo (TO) 

 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale 

C1 C1 C1 

FIRST, C1 

B1 B2 B1 

 

Valutazione parametri vitali ed esame obiettivo 

Prelievi venosi ed arteriosi 

Infusioni venose 

Assistente chirurgo in sala operatoria 

Sostituzione catetere vescicale 

Gestione e cura piaghe da decubito 

Gestione politerapia in grandi anziani 

Posizionamento ecoguidato di accessi venosi ed arteriosi 

Esecuzione di toracentesi e paracentesi ecoguidate 

Impostazione e monitoraggio di ventilazione non invasiva 

Esecuzione di manovre di AcLS 

Cardioversione elettrica 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 

Intermedio Intermedio Avanzato 

B (automunita) 
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Diploma di istruzione secondaria superiore a indirizzo scientifico 
100 / 100  

 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Produzione orale   

C1 C1 

B1 B1 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Base Intermedio 



 © Unione europea, 2002

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

▪ Abstract e poster per ESGO20, Novembre 2017: “Role of tumor marker in clinicalresponse to 
therapy in patients with epithelialovariancancer (EOC)” 

▪ Partecipazione allo studio “CORAIL: Studio clinico randomizzato di fase III su lurbinectedina 
(PM01183) rispetto adoxorubicinaliposomialepegilata o topotecano in pazienti con carcinoma 
ovarico platino

▪ Partecipazione allo studio “ENGAGE”: Valuta
genetico del BRCA tra le pazienti affette da cancro ovarico”

▪ Poster per convegno Società Italiana Nefrologia, Ottobre 2015: “Tra narrazione ed EBM: la 
dialisi nel paziente ultranovantenne come esempio di problema
un corso della facoltà di Medicina e Chirurgia”

▪ Segreteria scientifica per conferenza Tumore maligno epiteliale dell’ovaio (TMEO): 
ottimizzazione del trattamento e compatibilità delle risorse, Novembre 2016

▪ Collaborazione all
sensivityTroponin I tests in oldestold” di prossima pubblicazione su Journal of the American 
Geriatrics Society

▪ Presentazione abstract “
diagnosi de novo di AIDS nel 2021” al congresso SIMEU Emilia Romagna 2021
 
▪ AcLS: supporto vitale cardiovascolare avanzato (Parma, 30/05/2019)
▪ Ecografia toracica e polmonare (Piacenza, 18/05/2021)
▪ Corso monotematico di ecocardiogr
▪ Ecografia clinica in Emergenza
▪ Eco color doppler TSA (Piacenza, 22/05/2021)
▪ Accessi vascolari (Piacenza, 25/05/2021)
▪ Il drenaggio in pronto soccorso: come, 

31/05/2021)
▪ Ecografia Cardiovascolare in Medicina Interna: livello base (Torino, 07
▪ Corso ATOX Corso avanzato di tossicologia clinica: trattamenti e procedure nelle 

intossicazioni acute (Pavia, 2
 

 
 
 

 
 
 

ALLEGATI 
 
 

 ▪ Attestati partecipazione corsi di formazione
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Abstract e poster per ESGO20, Novembre 2017: “Role of tumor marker in clinicalresponse to 
therapy in patients with epithelialovariancancer (EOC)”  

Partecipazione allo studio “CORAIL: Studio clinico randomizzato di fase III su lurbinectedina 
(PM01183) rispetto adoxorubicinaliposomialepegilata o topotecano in pazienti con carcinoma 
ovarico platino-resistente” 

Partecipazione allo studio “ENGAGE”: Valutazione del counselling di un nuovo test onco
genetico del BRCA tra le pazienti affette da cancro ovarico” 

Poster per convegno Società Italiana Nefrologia, Ottobre 2015: “Tra narrazione ed EBM: la 
dialisi nel paziente ultranovantenne come esempio di problema
un corso della facoltà di Medicina e Chirurgia” 

Segreteria scientifica per conferenza Tumore maligno epiteliale dell’ovaio (TMEO): 
ottimizzazione del trattamento e compatibilità delle risorse, Novembre 2016

Collaborazione allo studio “Accounting for fraility and multimorbilitywheninterpreting high
sensivityTroponin I tests in oldestold” di prossima pubblicazione su Journal of the American 
Geriatrics Society 

Presentazione abstract “Non solo COVID-19: due case reports su 
diagnosi de novo di AIDS nel 2021” al congresso SIMEU Emilia Romagna 2021

AcLS: supporto vitale cardiovascolare avanzato (Parma, 30/05/2019)
Ecografia toracica e polmonare (Piacenza, 18/05/2021) 
Corso monotematico di ecocardiografia per medici non cardiologi (Piacenza, 19/05/2021)
Ecografia clinica in Emergenza-Urgenza: corso base (Piacenza, 20
Eco color doppler TSA (Piacenza, 22/05/2021) 
Accessi vascolari (Piacenza, 25/05/2021) 
Il drenaggio in pronto soccorso: come, quando e perché corso teorico
31/05/2021) 
Ecografia Cardiovascolare in Medicina Interna: livello base (Torino, 07
Corso ATOX Corso avanzato di tossicologia clinica: trattamenti e procedure nelle 
intossicazioni acute (Pavia, 20-21/01/2022) 

Attestati partecipazione corsi di formazione 
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Abstract e poster per ESGO20, Novembre 2017: “Role of tumor marker in clinicalresponse to 

Partecipazione allo studio “CORAIL: Studio clinico randomizzato di fase III su lurbinectedina 
(PM01183) rispetto adoxorubicinaliposomialepegilata o topotecano in pazienti con carcinoma 

zione del counselling di un nuovo test onco-

Poster per convegno Società Italiana Nefrologia, Ottobre 2015: “Tra narrazione ed EBM: la 
dialisi nel paziente ultranovantenne come esempio di problema etico attuale, nell’ambito di 

Segreteria scientifica per conferenza Tumore maligno epiteliale dell’ovaio (TMEO): 
ottimizzazione del trattamento e compatibilità delle risorse, Novembre 2016 

o studio “Accounting for fraility and multimorbilitywheninterpreting high-
sensivityTroponin I tests in oldestold” di prossima pubblicazione su Journal of the American 

19: due case reports su polmoniti interstiziali in 
diagnosi de novo di AIDS nel 2021” al congresso SIMEU Emilia Romagna 2021 

AcLS: supporto vitale cardiovascolare avanzato (Parma, 30/05/2019) 

afia per medici non cardiologi (Piacenza, 19/05/2021) 
Urgenza: corso base (Piacenza, 20-21/05/2021) 

quando e perché corso teorico-pratico (Sassuolo, 

Ecografia Cardiovascolare in Medicina Interna: livello base (Torino, 07-08/06/2021) 
Corso ATOX Corso avanzato di tossicologia clinica: trattamenti e procedure nelle 


