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Presentazione CANDIDATURA
A CARICA ELETTIVA NAZIONALE
(foto)

Cognome e nome
GIANOLA SILVIA ELEONORA

X
candidato a

membro del Consiglio Direttivo Nazionale
membro del Collegio dei Probiviri
membro del Collegio dei Revisori dei Conti

X

candidatura nella lista

AIFI SI - Scienza Insieme

di cui è capolista

SIMONE CECCHETTO

candidatura singola
Sintesi del curriculum personale e associativo (max 1000 battute spazi inclusi)

Laureata in Fisioterapia all’Università Vita-Salute San Raffaele a Milano nel 2007 ho
ottenuto la Laurea magistrale all’Università degli Studi di Milano nel 2012. Nel 2011 ho
conseguito il Master in Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici dell’Università degli
Studi di Genova con tesi presso la Vrije Universiteit Brussel a Bruxel che mi ha avvicinato
al mondo della ricerca. Nel 2018 ho concluso il dottorato in Sanità Pubblica all’Università
degli Studi Milano-Bicocca.
Ho approfondito conoscenze di metodologia di linee guida, revisioni e trials clinici nei
seguenti corsi di perfezionamento avanzato all'Università degli Studi di Milano: Linee
guida per la pratica clinica (2017/2018), Revisioni sistematiche e Meta-analisi metodologia
Cochrane (2010/2011).
Lavoro come ricercatrice all’Unità di Epidemiologia Clinica dell’IRCCS Galeazzi a Milano
occupandomi di progetti metodologici, revisioni sistemiche e linee guida. Collaboro con il
Centro nazionale per l’eccellenza clinica, la qualità e la sicurezza delle cure dell’Istituto
Superiore di Sanità per la produzione di linee guida nazionali.
Sono docente a contratto in alcuni corsi universitari di “Ricerca Clinica”.
Dal 2019 sono membro e vice-coordinatore del Comitato Scientifico di AIFI. Da questa
esperienza ho maturato il desiderio di contribuire alla trasformazione di AIFI per
accrescere e sostenere la divulgazione di una Scienza Insieme- AIFI SI.

Il presente modulo in conformità al Regolamento deve essere inviato a: aifinazionale@legalmail.it
entro la scadenza dichiarata nella convocazione dell’Assemblea elettiva
Sede Nazionale A.I.FI.
Via Pinerolo 3 – 00182 ROMA
P.I. 04521221004 C.F. 04150190157

tel. 06/77201020 fax 06/94810283
e-mail: info@aifi.net sito web: www.aifi.net

