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Informazioni personali  

Nome / Cognome Flavia Faranda 

Indirizzo Via Stefano Trimboli 17, 98057, Milazzo (ME) 

Telefono 090 928 36 10 Cellulare: +39 320 45 69 874 
+39 392 50 25 925 

E-mail flodoc@hotmail.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/11/1982 
  

Sesso Femminile 
  

  

 

Istruzione e formazione  
  

Date 10 Dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso ECM “La rianimazione del neonato: competenze 
anestesiologiche e revisione linee guida 2010. – Parto analgesia” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rianimazione neonatale e gestione anestesiologica della gravida 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Fondazione Istituto San Raffaele “G. Giglio” di Cefalù  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Corso ECM 

 

Date 13 Ottobre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione corso “Anestesia pediatrica per interventi minori e fuori dalla sala 
operatoria.” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione anestesiologica pazienti in età pediatrica e gestione delle urgenze. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

A.A.R.O.I. – E.M.A.C. – S.I.A.R.E.D. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso ECM 

 

Date 30 Settembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata PBLS-D (Pediatric Basic Life Support Defibrillation) Esecutore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rianimazione pediatrica; impiego del defibrillatore. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

Centro nazionale Emergenza -118 – Sicily Emergency Foundation Angeli per la Vita 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso teorico-pratico 
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Date 20 Marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Anestesista Rianimatore con voto 50/50 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Anestesia e Rianimazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Scuola di Specializzazione con durata legale del corso di 4 anni ai sensi del D.Lgs 257/91 

 

Date 27/28 Febbraio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata ACLS (Advanced Cardio-vascular Life Support) Provider 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rianimazione cardiopolmonare avanzata ed impiego del defibrillatore manuale e semiautomatico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

American Heart Association 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso teorico-pratico 

 
 
 
 

Date 10 Febbraio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) Provider 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rianimazione cardiopolmonare nell’arresto cardiaco ed impiego del defibrillatore semiautomatico. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

American Heart Association 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso teorico-pratico 

 

Date 27-28 gennaio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al congresso “PARTOANALGESIA. Un anno di esperienza all’ARNAS 
di Palermo” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Timing del parto; differenti protocolli di parto analgesia; complicanze del parto; urgenze nella gravida. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

Sole Blu Sicilia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Congresso regionale 

 

Date 16-17 dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso  “Gestione del paziente con grave insufficienza respiratoria 
acuta ipossiemica” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Impostazioni VAM; trasporto extra ospedaliero pazienti con IRA; ECMO. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

START PRMOTION 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso teorico 

 

Date 5-8 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 65° Congresso SIAARTI  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Seminari sui principali argomenti di anestesia e rianimazione 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

Società Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Congresso Nazionale  

 

Date 3-4 ottobre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione CEB (Corso Emodinamica di Base) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Sistemi monitoraggio emodinamica invasiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Nordest congressi  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale  

Corso teorico-pratico 

 

Date 11-14 giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Congresso Euroanaesthesia 2011 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminari sui principali argomenti di anestesia e rianimazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

European Society of Anaesthesiology  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Congresso europeo 

 

Date 28-30 aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di frequenza 2nd Mediterranean Transplantation Anaesthesiolgy and Simulation 
Symposium-MedTASS 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione del paziente trapiantato 
Simulazioni pratiche di differenti quadri clinici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

ISMETT - UPMC - WISER  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso teorico-pratico 

 

Date 27 aprile 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Difficult -Management MedTASS” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione delle vie aeree difficili 
Simulazioni pratiche dei principali quadri clinici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

ISMETTT - UPMC - WISER  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso teorico-pratico 

 

Date 01-06-13 dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso formativo “Il benessere della mamma e del suo bambino alla 
nascita: la partoanalgesia” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione del dolore durante il parto naturale. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

ASP 5 Messina - Direzione generale U. O .Formazione  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso teorico 

 

Date 26 giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “Btcp (Breakthrough Cancer Pain): dalla diagnosi alla terapia” 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Trattamento del dolore oncologico 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Aggiornamento 

 

Date 26-28 maggio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 21o Congresso SMART (Simposio Mostra Anestesia Rianimazione  
Terapia Intensiva) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Seminari sui principali argomenti di anestesia e rianimazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

SMART  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Congresso Nazionale 

 

Date 17–18 Dicembre 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione Corso Classic di Ventilazione Artificiale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ventilazione meccanica invasiva e non invasiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione  

VAM 2009 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso Teorico-Pratico 

 

Date 22 Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “Analgosedazione in Terapia Intensiva”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione della sedazione e dell’analgesia nei reparti di terapia intensiva secondo le linee guida  
Internazionali e le linee guida SIAARTI. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Messina, D.A.I. di Anestesia, Rianimazione ed Emergenze Medico-
Chirurgiche- A.O.U. Policlinico “G. Martino”- Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Aggiornamento 

 

Date 21 Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “La Rianimazione Cardiopolmonare nell’arresto cardiaco”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione dell’arresto cardiaco, BLS, BLSD e ALS 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina, Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”- Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Aggiornamento 

 

Date 16 maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione Corso di aggiornamento “Il cuore: tra pediatra intensivista e 
cardiologo pediatra” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Cardiologia pediatrica in terapia intensiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di aggiornamento 

 

Date 06-08 maggio 2009 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 20o Congresso SMART (Simposio Mostra Anestesia Rianimazione e  
Terapia Intensiva) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminari sui principali argomenti di anestesia e rianimazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SMART 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Congresso Nazionale 

 

Date 19 Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di presenza “Cosa sapere e cosa fare nel paziente con sepsi severa e shock settico”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione del paziente settico attraverso le revisione della letteratura e le linee guida internazionali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Collegio dei Professori Ordinari di Anestesia e Rianimazione (CPOAR) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di Aggiornamento 

 

Date 14-17 ottobre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al 62°congresso nazionale SIAARTI  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminari sui principali argomenti di anestesia e rianimazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SIAARTI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Congresso nazionale 

 

Date 16 Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato di Partecipazione “Le infezioni nel paziente ospedalizzato” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Epidemiologia, eziopatogenesi e gestione delle infezioni nosocomiali. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

B.B.C. By-Business Center s.r.l. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso Teorico 
 

 

Date 04 Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione al seminario “L’errore, l’errore colposo e la responsabilità 
professionale in chirurgia” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principali problematiche legali nell’ ambito chirurgico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina, Sezione di Medicina Legale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso Teorico 
 

 

Date Febbraio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo con voto 268/270 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Esame di Stato. 

 

Date 06 dicembre 2007 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Sicurezza in anestesia “ 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Come ridurre al minimo il rischio di “incidenti” anestesiologici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SIAARTI 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso teorico 

 

Date Luglio 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Medicina e Chirurgia Generale con voto 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

  Laurea Specialistica a Ciclo Unico Classe 46/S 

 

Date Luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “Basic e Advanced Life Support” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Primo soccorso e gestione avanzata dell’ arresto cardiorespiratorio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso monografico 

 

Date Luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “Le emergenze respiratorie e le tecniche di supporto nell’airway  
management”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione e trattamento delle emergenze respiratorie da parte dell’anestesista rianimatore. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso Monografico 

 

Date 16 dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Donazione e trapianti: informazione – associazioni - 
istituzioni. Aspetti gestionali del potenziale donatore di organi” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione del paziente in morte cerebrale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ANRAS Garibaldi – Catania, Pfizer, Critical Care Management 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso Nazionale 

 

Date 30 settembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso “Trattamento del dolore post-operatorio” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Classificazione del dolore post-operatorio e differenti approcci terapeutici. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Messina, Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”-Messina, Società     
Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia intensiva 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso Nazionale 

 

Date Ottobre 2005  
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Titolo della qualifica rilasciata Certificato  di Partecipazione a Programma di Scambio Professionale International Federation of 
Mediacal Students’ Association 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Pediatria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Medical University of Warsaw 

 

Date Luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo G.B. Impallomeni – Milazzo (ME) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Voto 100/100 

 

 
Esperienza professionale 

 

 

  

 

Date Dall’ 1 Aprile 2012 – Attualmente in corso 

  Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico presso l’U.O. di Anestesia e Rianimazione 

Principali attività e responsabilità Attività di sala operatoria in area ortopedica, traumatologica, urologica, ginecologica e chirurgia 
generale ed attività di guardia attiva di urgenza-emergenza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Fondazione Istituto San Raffaele – G. Giglio di Cefalù 
Contrada Pietra Pollastra – Pisciotto 90015 Cefalù (PA) 

 
 

Date Marzo 2008 – Marzo 2012 

  Lavoro o posizione ricoperti Medico in formazione 

Principali attività e responsabilità Anestesia generale e loco-regionale nelle varie aree chirurgiche (chirurgia generale, neurochirurgia, 
ch pediatrica, ch. ostetrica e ginecologica, ch. urologica, ch. vascolare e toracica, ch. plastica, ch. 
maxillo-facciale, ch. otorinolaringoiatrica, ch. oftalmologica, ch. ortopedica, CCH). Anestesia in corso 
di trapianto d’organo. Gestione del paziente in Rianimazione e terapia intensiva. Posizionamento di 
cateteri in vasi centrali (vena giugulare interna, vena succlavia, vena femorale). Monitoraggio 
emodinamico invasivo. Intubazione oro-tracheale e rino-tracheale. ALS e gestione dell’ emergenza. 
Gestione perioperatoria del paziente sottoposto a trapianto epatico, polmonare, cardiaco e renale. 
Partecipazione al lavoro di studio “Incidenza delle infezioni micotiche in T.I.: nostra esperienza.” 
Edito su Minerva Anestesiologica Vol. 74 – Suppl. 2 – N. 10 – Ottobre 2008. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università degli Studi di Messina - Policlinico Universitario “G. Martino” 
Azienda Ospedaliera “San Vincenzo” – Taormina 
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo – Piemonte Messina 
IOMI (Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia) “F. Scalabrino” Messina 
Istituto ISMETT - Palermo 

 
 

Date Settembre 2007 – Febbraio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Prelevatore 

Principali attività e responsabilità Prelievo di campioni ematici per esami di laboratorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Studio Polidiagnostico Eva s.r.l., Messina 
 

 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

 

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  C1  B2  B2  B2 

Spagnolo   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali  Gli ottimi risultati conseguiti negli studi hanno contribuito ad accrescere la mia autostima che,   
unitamente ad un carattere paziente ed umile e ad una naturale predisposizione all’ascolto e al 
dialogo, mi facilitano l’integrazione e la collaborazione all’interno dei gruppi in cui mi trovo ad operare. 
Le esperienze lavorative a diretto contatto con il pubblico hanno migliorato le mie doti comunicative e 
l’attitudine a cogliere e a rispondere alle esigenze del mio interlocutore. 
Svolgo, inoltre, da circa dieci anni, attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana, grazie alla 
quale ho acquisito specifiche competenze socio-assistenziali. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

La mia attività professionale richiede spiccate capacità organizzative al fine  di ottimizzare i tempi e di 
coordinare le differenti figure professionali presenti nel mio team lavorativo. Inoltre, ha fatto si che 
sviluppassi ottime capacità di problem solving e attitudine al lavoro sotto stress. 

  

 

Capacità e competenze tecniche Tutte le capacità e le competenze tecniche inerenti all’attività propria di un medico-chirurgo ed 
anestesista-rianimatore. 

  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

   Buon livello di utilizzo del computer, in particolare sistema operativo Windows, pacchetto Office        
(soprattutto Word e Powerpoint), navigazione in rete e posta elettronica. 

  

 

Capacità e competenze artistiche   Corso teorico-pratico di Fotografia digitale con macchina reflex. 

 

Altre capacità e competenze Dal Novembre 2001 in possesso del titolo di Volontario del Soccorso presso la Croce Rossa Italiana, 
avendo sostenuto con profitto l’esame finale del corso di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria e 
superato il relativo periodo di tirocinio. Nell’ aprile 2006 qualifica di “Truccatore”, all’interno del 
medesimo gruppo di volontariato, ottenuta in seguito alla frequentazione di un corso specifico e del 
superamento del relativo esame. Nel novembre 2008, presso il terzo campo scuola nazionale della 
Croce Rossa Italiana, partecipazione al corso “PMA e Triage”. 

 

Patente Patente di guida civile rilasciata da U.C.O. categoria B 
Patente della Croce Rossa Italiana categoria B e BE. 

  

 

Allegati Forniti a richiesta. 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 

Firma   Flavia Faranda 

 
Milazzo, 16 Gennaio 2013 
 
Io sottoscritta FARANDA FLAVIA nata a MILAZZO il 23/11/1982, cod. fiscale FRN FLV 82S63 F206V, residente a MILAZZO via STEFANO TRIMBOLI n. 17 C.A.P. 

98057, DICHIARO, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 

445), che tutte le informazioni riportate corrispondono al vero. 

                  
Milazzo, 16 Gennaio 2013 
                                                                                                                                                                                      Firma  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

