FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BEDONI CARRIE

E-mail

carrie.bedoni@student.unife.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
24/06/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2009-2015
Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Scienze Biomediche e terapie avanzate
Medico in formazione specialistica in Ginecologia ed Ostetricia

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Gennaio 2013
Associazione Cielo e Terra
Medico volontario nel settore Ostetrico-Ginecologico (attività di formazione del personale e
verifica del lavoro in corso)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Febbraio 2012
Associazione Cielo e Terra
Medico volontario nel settore Ostetrico-Ginecologico (attività di formazione del personale e
verifica del lavoro in corso)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2010
Associazione Cielo e Terra
Medico volontario nel settore Ostetrico-Ginecologico (attività di formazione del personale e
verifica del lavoro in corso)

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre 2010 – Giugno 2009
Fondazione Vito Barion
Medico borsista nel settore Ostetrico-Ginecologico

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Agosto 2008
Agenzia INPDAP
Medico in soggiorno studio
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ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Febbraio 2015
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università degli studi di Ferrara con tesi:
“Appropriatezza dell’iter diagnostico-terapeutico delle neoplasie cervicali intrapiteliali di
grado 2 (CIN2)” con voto di 50 e lode/50.

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Luglio 2008
Abilitazione alla professione di medico chirurgo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2008
Ordine dei Medici–Chirurghi di Ferrara
Iscrizione all’Ordine dei Medici n. 4352

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

04/12/2007
Università degli Studi di Ferrara

Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
Votazione

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con tesi sperimentale: “Utilizzo del test HPV (Hybrid
Capture 2) nella gestione clinica dell’ASCUS. Dati preliminari”
Relatore Prof. G. Bonaccorsi
100/110.
2000
Liceo Classico Statale “Giovanni Cotta”, Legnago (Vr)
Diploma di Maturità
94/100

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

19-20 Marzo 2015
II Corso di analisi del liquido seminale, Padova (PD)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

15-17 Gennaio 2015
Corso teorico pratico di isteroscopia diagnostica e operativa, Rovigo (RO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

29 Novembre 2014
Corso “Ecografia nella procreazione medicalmente assistita”, Bologna (BO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

07 Ottobre 2014
Corso di formazione “Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS): la prevenzione e la gestione
dell’emorragia del post-partum”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

04 Aprile 2014
Corso “Qualità e innovazione nella prevenzione e diagnosi precoce del carcinoma del collo
dell’utero”, Ferrara (FE)
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

12 Marzo 2014
Corso di formazione “Incentivare l’allattamento al seno come strategia di promozione della
salute”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

29 Novembre 2013
Corso di formazione in Medicina e Riproduzione e Diagnosi Prenatale “0-270. Dai gameti al feto”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

27 Settembre 2013
Corso di aggiornamento “L’ostetricia e le evidenze”, Modena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

21 Giugno 2013
Corso di aggiornamento “Riproduzione assistita e benessere della donna”, Ferrara (FE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

20 Aprile 2013
Corso di aggiornamento “Le infezione del basso tratto genitale femminile: dal microscopio alla
terapia”, Verona (VR)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

25 Gennaio 2013
Corso “La comunicazione nel percorso nascita”, Ferrara (FE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

28 Novembre 2012
Corso “Patologia vulvare”, Venezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

10 – 12 Maggio 2012
Corso teorico pratico “Colposcopia e fisiopatologia del tratto genitale inferiore ed endometriale”,
Villa Cesi (MO)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

26 Marzo 2012
Corso di formazione “Utilizzo clinico del Nexplanon®”, Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

03 Dicembre 2011
Corso ”Simulazione nella gestione delle emergenze ostetriche”,Sassuolo (MO)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

07 Ottobre 2011
Corso di aggiornamento“Fisiopatologia del basso tratto genitale femminile”, Venezia (VE)

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

03 Ottobre 2011
Training prodotti Johnson&Johnson, Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

19 Febbraio 2010
Corso “Le infezioni in ginecologia”, Mestre, (VE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

17 Settembre – 08 Ottobre 2008
Corso di orientamento sulla didattica tutoriale secondo il metodo del Problem Based Learning
(PBL), Ferrara
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

17 Ottobre – 16 Dicembre 2005
Corso in lingua inglese in collaborazione con l’Università di Maastricht “Pregnancy, birth and
growth”, Ferrara
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione

Ottima capacità ed autonomia nell’inquadramento della patologia cervico-vaginale.
Buona capacità ed autonomia nell’inquadramento della coppia infertile e
nell’esecuzione di tecniche di PMA di I° livello.
Buona capacità nell’inquadramento della patologia ostetrica.
ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
PORTOGHESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Garutti P, Bedoni C, Borghi C. Diagnostic and therapeutic management of cervical
intraepithelial neoplasia grade 2 (CIN2). Atti di Eurogin Feb. 2015.

Curriculum vitae di Bedoni Carrie
Pagina 4 di 6

Garutti P, Bedoni C, Borghi C et al. Valutazione dell’iter diagnostico-terapeutico
delle lesioni CIN2. Atti del XXVII Congresso Nazionale SICPCV, Nov. 2012.
Garutti P, Borghi C, Bedoni C et al. Efficacia del trattamento con ansa diatermica
delle CIN2-3. Esperienza di dodici anni del Centro di Colposcopia della Clinica
Ostetrica e Ginecologica di Ferrara. Atti del XXVII Congresso Nazionale SICPCV,
Nov. 2012.
Martini F, Torresani S, Bedoni C et al. Marcatori genetici di progressione nelle
lesioni CIN2 e CIN3 HPV 16 positive. . Atti del XXVII Congresso Nazionale SICPCV,
Nov. 2012.
Bedoni C, Cremonini G, Borghi C et al. Pecoma uterino, una neoplasia rara ad
incerto potenziale maligno: caso clinico e discussione del management. Atti del II
Congresso Nazionale AGIF, Apr. 2012.
Garutti P, Bedoni C, Borghi C et al. Experience o fan Italian Screening program on
HPV-DNA Testing in the follow-up of patients treated for high grade CIN. Atti di
Eurogin Lugl. 2012.
Garutti P, Bedoni C, Borghi C et al. Valutazione dell’impatto dell’HPV-DNA test
(HC2®) nel follow-up delle CIN 2-3 trattate con escissione in radiofrequenza. Dati
preliminari. La Colposcopia in Italia. Anno XXIV-N.2-Apr. 2012:21-23.
Garutti P, Graziano A, Bedoni C et al. HPV-DNA test (HC2 ®) nel follow-up delle
lesioni ad alto grado (CIN 2-3) trattate con escissione in radiofrequenza.
Comunicazione libera, congresso regionale AOGOI Mar. 2011. http://bollettinoemiliaromagna.it
Garutti P, Bedoni C, Graziano A et al. Indicazioni attuali all’utilizzo dell’HPV-DNA
test nello screening del carcinoma del collo dell’utero: gestione del Pap test
anormale con esito ASCUS (Atipie delle Cellule Squamose di Significato
Indeterminato). Comunicazione libera, congresso regionale AOGOI Mar. 2011.
http://bollettino-emiliaromagna.it
Garutti P, Mossuto E, Bedoni C et al. Carinoma squamo-transizionale papillare della
cervice uterina: presentazione di un caso clinico e revisione della letteratura.
Comunicazione libera, congresso regionale AOGOI Mar. 2011. http://bollettinoemiliaromagna.it
Garutti P , Bedoni C, Zavatta C et al. Correlazione tra le Atipie delle Cellule
Ghiandolari cervicali (AGC) al Pap test e diagnosi istologica. Valutazione di un
protocollo di approfondimento diagnostico. La Colposcopia in Italia. Anno XXIII-N.3Dic. 2010:16-19.
Garutti P, Zavatta C, Bedoni C et al. Correlazione tra biopsia mirata della portio ed
esame istologico su pezzo operatorio nell’ambito della prevenzione del
cervicocarcinoma. La Colposcopia in Italia. Anno XXIII-N.1-Apr. 2010:3-6.
Garutti P, Cundari M, Zavatta C et al. Gestione del Pap test anormale e della CIN di
alto grado in gravidanza. La Colposcopia in Italia. Anno XXII-N.3-Dic. 2009:7-8.
Garutti P , Bedoni C, Zavatta C et al. Il controllo di qualità in colposcopia: esperienza
della Clinica Ostetrico-Ginecologica di Ferrara. La Colposcopia in Italia. Anno XXIIN.3-Dic. 2009:20-22.
Garutti P, Grazi P, Zavatta C et al. Ruolo della colposcopia in gravidanza. Atti del
XXIV Congresso Nazionale SICPCV, Nov. 2009.
Garutti P, Zavatta C, Bedoni C et al. Terapia delle infezioni genitali da Herpes Virus.
Riv. Gin. Cons. 2009-Vol XXI-N.4:69-75.
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Garutti P, Zavatta C, Bedoni C et al. Terapia delle infezioni da HPV. Riv. Gin. Cons.
2009-Vol XXI-N.4:77-86.
Garutti P, Nordio E, Gianfrini C et al. Il problema dell’ASCUS: possibile ruolo del test
di tipizzazione virale (HPV-DNA test). Atti del XXII Congresso Nazionale SICPCV,
Nov. 2007.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

GENNAIO 2012
ASSOCIAZIONE CIELO E TERRA BISSAU (GUINEA BISSAU)
ORGANIZZAZIONE ED AVVIO AMBULATORIO GRAVIDE PRESSO CENTRO MATERNO INFANTILE.
OTTIMA CONOSCENZA DI TUTTO IL PACCHETTO OFFICE.
BUONA ABILITÀ NELL’ELABORAZIONE STATISTICA

B

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 169/2003 per le finalità
di cui al presente avviso di candidatura.
Data: 02.03.2015

Firma
Carrie Bedoni
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