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Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)   Franca Scolaro 

Indirizzo(i)   10, via Silvestri - 45100 Rovigo  Italia  
 

Codice Fiscale   SCLFNC54E69C964G 
 

Telefono(i)   +393356839818   

Fax  

E-mail   scolarofranca@gmail.com 

  

Cittadinanza   italiana 

  

Data di nascita   29/05/1954 

  

Sesso   femminile  

  

  

Esperienza professionale .  Direttore di UOC di pediatria dell’OC di Adria (RO) dal 01/10/2008 al 31/07/2016 
   Servizi presso pubbliche Amministrazioni:  

- Servizio di guardia presso la clinica pediatrica dell’università di Padova; 
- Servizio presso la pediatria preventiva dell’USSL 22; 
- Servizio presso la pediatria USSL 18 con assegnazione del modulo area 

pediatrica; 
- assegnazione dell’incarico di alta professionalità nella cura del neonato e patologia 

neonatale presso la pediatria USSL 18; 
- incarico di Responsabile della U.O. Pediatria O.C. Trecenta (RO); 
-  anzianità di servizio di 23 anni nella disciplina di pediatria maturata presso la 

Pediatria dell'Ospedale Civile di Rovigo 
 

  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  In quiescenza, svolge attività libero-professionale presso il Reparto di Pediatria dell’ULSS 
5 Polesana e ULSS 6 Euganea 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

   

Tipo di attività o settore   Pediatria 
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Istruzione e formazione   1. Diploma di laurea in Medicina e chirurgia, conseguito in data 25/7/1980 presso 
l’Università di Padova con punti 110/110 e lode;  
  2. Abilitazione professionale di Medico Chirurgo, conseguita nell'anno 1980 presso 
l’Università di Padova;  
  3. Specializzazione  in Pediatria conseguita il 13/7/1984 presso l’università di Padova con 
voto 70/70 e lode; 
  4. Specializzazione in Pediatria ad  indirizzo Neonatologico conseguita il  11/12/1992 con 
voto 60/70 presso l’università di Padova; 
  5. Corso di perfezionamento in Neonatologia conseguito presso l’università di Padova 
con il massimo dei voti e la lode 
 

  

  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Neonatologia e Gastroenterologia 

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

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
frequentato con successo. (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
frequentato con successo. (v. istruzioni)  

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)   Italiana 

  

Altra(e) lingua(e)   Altre lingue : francese scritto e parlato   livello buono       Inglese discreta comprensione 
discreto parlato 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

Inglese   7  9  7  7  8 

Francese   10  10  8  8  10 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali   Dal 10/12/2013 nominata membro ordinario dell’Accademia dei Concordi di Rovigo 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

  Corso sulla governance clinica semestrale con frequenza 4ore /settimana presso 
l’Università di Padova 2012 
  Corso di valutazione della dirigenza - Verona 2012 
 

  

Capacità e competenze 
tecniche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

  Medie,   corso  di un anno di Office. 

  

Capacità e competenze 
artistiche 

  Pittura dilettante   corso di 4 anni poi libera attività  
 

  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Patente   In possesso di patente B 

 
 
 

 

Ulteriori informazioni  

Allegati   ELENCO CORSI ELENCO DOCENZE E PUBBLICAZIONI 
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   RELAZIONI E ATTIVITA’ DI DOCENZA 
- relazione al convegno  “gastroenterologia pediatrica  “gruppo di studio pediatria 

ospedaliera  Rovigo  18 /12/99: le manifestazioni extraintestinali della celiachia; 
- moderatore  della sezione poster  al convegno nazionale s.i.m.p.   Rovigo 16-

18/09/01; 
- organizzazione e   relazione  all’incontro di aggiornamento  “vivere con la 

celiachia”:le difficoltà dopo la diagnosi   aula magna del cen.ser   Rovigo 18/05/02; 
- relazione al corso di aggiornamento in gastroenterologia aula magna cittadella  

socio-sanitaria ULSS 18 “dal bambino all’adulto  non solo allergia”:la malattia 
celiaca Rovigo 20/07/02; 

- relatore al convegno  “nuovi orientamenti per l’utilizzo di anticorpi ige specifici nella 
diagnostica allergologica “ Rovigo  25 /11 /05 titolo della relazione: allergeni 
alimentari in pediatria:inquadramento diagnostico ; 

- Docenza al corso di formazione di bioetica presso l’azienda ULSS 18; 
- Docenza  al corso di formazione  “ospedale e territorio senza dolore”  corso di 

laurea in scienze infermieristiche  università di Padova  “misurazione e terapia del 
dolore in età pe-diatrica” 31/3/06   e  5/5/07; 

- Docenza al corso di formazione “ospedale e territorio senza dolore” in qualità di 
membro del comitato  ospedale e senza dolore  per la pediatria nelle 7 giornate 
rivolte a medici, infermieri ,tecnici ed operatori ospedalieri e territoriali oltre alle n° 
4 giornate rivolte a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Rovigo 
dal  4 /10 /05 al 23 / 2 /06 ( totale n°11 giornate); 

- Docenza al corso di laurea in Educazione professionale dei servizi sanitari per 
l’anno accademico 2012-2013 presso l’Università di Padova scienze della 
formazione sede di Rovigo in “Pediatria generale e specialistica”; 

- Moderatore Sezione Format presso Università di Verona (2014); 
 
  PUBBLICAZIONI 
 
- P. Facchin, F. Scolaro, M. Cavinato, L. Lovison, P.Marchetti, I. Pitassi, S. Mittiga, P.A. 
Battistella: "La cefalea in età evolutiva. Indagine epidemiologica nei bambini in età 
scolare".  Rivista Italiana di Pediatria. 1984. V.10/5 
- P. Bottau, F. Scolaro, G.F. Temporin: "I vaccini anti morbillo-parotite-rosolia sono tutti 
uguali?".  Atti ufficiali Convegno Internazionale: Bambino: progetto salute 2000. Ancona.  
18-19-20 Maggio, 2000 
- P.A. Battistella, P. Facchin, E. Ferrara, E. Formentin, L. Lovison, P. Marchetti, I. Pitassi, 
F. Scolaro : "Cefalea nell'età evolutiva: uno studio epidemiologico".  Atti ufficiali Convegno 
sulle Cefalee Essenziali nell'Età Evolutiva. Bologna, 25-26 Maggio 1984 
- P. Facchin, M. Cavinato, L. Lovison, P.Marchetti, F. Scolaro, E. Macarrone, I. Pitassi, P. 
Mattesi, P.A. Battistella: "Punteggio clinico originale per la diagnosi di emicrania nella 
pratica ambulatoriale di I° livello".  Atti ufficiali VII Congresso Nazionale Società Italiana per 
lo Studio delle Cefalee. Belgirate, 21-23 Febbraio 1985 
- P.A. Battistella, P. Facchin, F. Scolaro, L. Lovison,  P.Marchetti, M. S. Cavinato, I. Pitassi, 
P. Mattes : "Trial terapeutico sul trattamento sintomatico e sulla profilassi delle emicranie in 
età evolutiva".  Rivista Italiana di Pediatria. 1985, vol 11/5 
- L. Lovison, F. Scolaro, P. Facchin, M. S. Cavinato,  I. Pitassi, D. Olivotto, P.A. Battistella: 
"Il trattamento profilattico nell'emicrania del bambino: studio controllato sull'efficacia del 5-
OH-Triptofano versus pizotifene e placebo".  Atti ufficiali IX Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica. Padova, 30 Aprile 2  Maggio 1987 
- F. Scolaro, R. Oliveto,  F. Mazzuccato, R. Perale, G.F. Temporin : "Insolito aspetto 
ecografico in un caso di pneumopatia neonatale da Chlamidia trachomatis".  Rivista 
Italiana di Pediatria. 1989, vol 15/2 
- G.F. Temporin, E. Guasti, F. Scolaro, P. Puggina, G. Benzi, L. Gabriele, M. Romano, C. 
Giaquinto, F. Zacchello : "Infezione da cytomegalovirus nei neonati ricoverati in un reparto 
di patologia neonatale".  Rivista di  Infettivologia Pediatrica. 1989, vol 1 
- S. Rossi, P. Bottau, F. Scolaro, G.F. Temporin: "Infezione da cytomegalovirus nei neonati 
ricoverati in un reparto di patologia neonatale".  Atti ufficiali IV Congresso Nazionale della 
Società Italiana di Allergologia e Immunologia  Pediatrica. Firenze, 29-30-31 Marzo, 2001 
- M.R. Saltari, C. Balboni, L. Andreotti, G. Bregola, R. Cancian, R. Capuzzo, E. dentello, C. 
Gozza, P. Guerrini, K. Magnani, B. Piva, U. Rossini, F. Scolaro:  "Ospedale e territorio 
senza dolore".  Poster presentato alla 10° Conferenza Nazionale degli Ospedali per la 
Promozione della Salute. Grado (Gorizia), 5-7 ottobre, 2006. 
C. Balboni, M.R. Saltari,  L. Andreotti, G. Bregola, R. Cancian, R. Capuzzo, E. dentello, C. 
Gozza, P. Guerrini, K. Magnani, B. Piva, U. Rossini, F. Scolaro:  "La formazione sul 
territorio con i Medici di Medicina Generale".  HPH. 2006. 
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 In relazione ai dati personali ed identificativi forniti relativi al sottoscritto, autorizzo il 

trattamento dei dati personali ed identificativi ai sensi della legge 196/03. Acconsento 
all’uso dei dati personali ed identificativi di cui sopra nell’ambito della gestione degli 
eventi formativi, in particolare in       relazione al rapporto da effettuare 
obbligatoriamente al Ministero della Salute o alla Regione e per l’attribuzione dei 
crediti formativi. Acconsento esplicitamente al complessivo trattamento ed alla 
comunicazione interna, dei miei dati personali necessari per l’attività di formazione, 
attribuzione crediti, programmazione e gestione dei servizi nell’ambito dell’Azienda ed 
acconsento alla comunicazione dei suddetti dati ad altri organismi pubblici e privati 
accreditati, esclusivamente per i fini suddetti. Acconsento alla pubblicazione dei dati 
nel sito internet come previsto dall’ECM e dalla normativa sulla trasparenza per le PA. 
(obbligatorio)". 
 

Firma Dott.ssa Franca Scolaro 
 
 
Rovigo 30 maggio 2020 


