
 

 

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  
 

 

Il/La sottoscritta Zito Francesca  

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date: da 29/12/2017 a 22/12/2022  

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Azienda ospedaliera di Parma- Reparto di Chirurgia Maxillo-facciale 

Via Gramsci 14 43126 Parma 

• Qualifica/profilo professionale Medico specializzando 

• Tipo di rapporto di lavoro 
 

Borsa di studio di 36 ore settimanali in Chirurgia Maxillo-facciale 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità 

 

• Ambito di attività Attività ambulatoriale, attività chirurgica e attività di reparto 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Gestione dell'attività di reparto, degli ambulatori e attività di sala 
operatoria come aiuto e come primo operatore.  

• Capacità e competenze 
acquisite  

Gestione autonoma delle attività di reparto, gestione delle visite e dei 
controlli ambulatoriali.  
Gestione autonoma di interventi ambulatoriali inerenti i tessuti molli e 
l'osso. 
Capacità chirurgiche inerenti la traumatologia maxillo-facciale, la chirurgia 
ortognatica e ricostruttiva.  
Gestione del paziente oncologico maggiore, della stadiazione neoplastica 
e del trattamento multidisciplinare. 
Programmazione pre-operatoria 3D dei pazienti ortognatici 
Capacità di lavoro in team, esperienza negli studi scentifici (dalla raccolta 
dati, alla stesura di articoli accademici) e nell'esposizione alla comunità 
scientifica.  
 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date: da 01/06/2020 a 30/09/2020  

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Azienda-Unità Sanitaria Locale di Cesena 

Piazza Sciascia Leonardo 11 47521 Cesena 

• Qualifica/profilo professionale Medico specializzando in formazione esterna 

• Tipo di rapporto di lavoro 
 

Borsa di studio di 36 ore settimanali in Chirurgia Maxillo-facciale 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità 

 



 

 

• Ambito di attività Attività ambulatoriale, attività chirurgica e attività di reparto 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Gestione dell'attività di reparto, degli ambulatori e attività di sala 
operatoria come aiuto e come primo operatore.  

• Capacità e competenze 
acquisite  

Gestione autonoma delle attività di reparto, gestione delle visite e dei 
controlli ambulatoriali.  
Gestione autonoma di interventi ambulatoriali inerenti i tessuti molli e 
l'osso. 
Capacità chirurgiche e gestionali inerenti la traumatologia maxillo-
facciale, la gestione multidisciplinare del politrauma e le indicazioni 
chirurgiche. La gestione combinata chirurgica-odontoiatrica del paziente 
con trauma maxillo-facciale. 
Gestione del paziente oncologico maggiore, della stadiazione neoplastica 
e del trattamento multidisciplinare. 
 

 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date: da 01/05/2017 a 26/12/2017   

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

Cooperativa Auxilium  

Sede: Contrada Chianizzisnc 85038 Senise (PZ) 

• Qualifica/profilo professionale Medico libero professionista 

• Tipo di rapporto di lavoro 
 

Contratto libero professionale di circa 180 ore mensili 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità 

 

• Ambito di attività Gestione dell'ambulatorio medico inerente il CARA e CIE di Restinco, 
70123 (BR)  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Gestione autonoma dell'ambulatorio di medicina generica all'interno del 
centro di accoglienza e del centro per identificazione ed espulsione. 

• Capacità e competenze 
acquisite  

Gestione in completa autonomia delle principali patologie di base e del 
loro trattamento farmacologico. 
Gestione di situazioni di urgenza ed emergenza conseguenti a traumi. 
 

 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE    

• Date: da 15/06/2017 a 31/08/2017  

• Nome e indirizzo 
dell’azienda/ente  

ASL Brindisi 

Via Napoli 8, 72100 Brindisi 

• Qualifica/profilo professionale Medico di continuità assistenziale, titolare di incarico di guardia turistica  

• Tipo di rapporto di lavoro 
 

Titolare di incarico di continuità assistenziale presso  la sede di Torre 
Santa Sabina per un massimo di 24 ore settimanali 



 

 

• Aspettative senza retribuzione 
e senza decorrenza 

dell’anzianità 

 

• Ambito di attività Continuità assistenziale 

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Gestione delle principali patologie di base, delle situazioni di urgenza. 

• Capacità e competenze 
acquisite  

Prescrizione di terapie croniche 
Gestione delle ferite, delle ustioni e delle condizioni di urgenza. 
Gestione delle più comuni patologie di base nella popolazione adulta e 
pediatrica.  
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Titolo di studio 
(lauree, specializzazioni) 

[elencare separatamente ciascun titolo] 

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 lode. 
Titolo della tesi: “Beyond TNM Staging System stratification in 
oralcancerpatients: the europeanOramod Project provides a new 
predictive model.” 

Conseguito presso: Università degli studi di Parma, facoltà di Medicina e Chirurgia 

Data conseguimento (gg/mm/aa) 22/07/16 

durata percorso di studio 6 anni 

• Abilitazione all'attività 
professionale 

Abilitazione alla professione Medica  

Conseguito presso: Università egli studi di Parma 

• Data conseguimento (gg/mm/aa) 15/02/17 

• Attività formative 

Tirocinio di Stato, seconda sessione Luglio 2016, presso Università degli 
studi di Parma 
 
Partecipazione al corso “State of the art in 3D Virtual Planning in 
OrthognaticSurgery”, Bologna 9 Giugno 2018 
 
 

Partecipazione in qualità di Observerat “1
st 

course of microvascular flap 
dissection, head and neck.”, Verona, 21-22-23 Marzo 2019 
 

• Attività di aggiornamento  

 
BLSD, conseguito il 20/05/2017 Presso ASL di Brindisi 
 
PBLSD, conseguito il 27/05/2017 Presso ASL di Brindisi 
 
Partecipazione al congresso: “chirurghi e ingegneri insieme. 
L'innovazione in chirurgia maxillo facciale: esperienza in atto” , Bologna 
23 Febbraio 2018 
 
Relatore al XXIcongresso della SICMF, 12-15 Giugno 2019 



 

 

• Altre esperienze 

 

 

 

 

Erasmus Exchange Program presso Università Complutense de Madrid, 
Hospital Gregorio Maranon (Settembre 2014-Luglio 2015) della durata di 
10 mesi :tirocinio formativo presso reparti di Chirurgia Maxillo-facciale, 
Chirurgia generale, Ginecologia e ostetricia, Chirurgia plastica 
 
Volontariato in clinica pediatrica presso istiuto CINI (Child in 
NeedInstitute), Calcutta (Settembre-Ottobre 2016) 

 



 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Lingue Straniere 
Inglese, fluente 

Spagnolo, fluente 

Capacità e competenze 
organizzative, relazionali, tecniche, 

manageriali 

Ottime capacità organizzative e di lavoro in team. 

Buone capacità relazionali, di adattamento e flessibilità nelle turnistiche e 
negli spostamenti. 

 
 

  

 


