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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonella Fioravanti 

   

   

   

 

   
 

 

 
  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1989 ad oggi ricopre la carica di Dirigente di I livello presso l’ Unità 
Operativa Complessa di Reumatologia del Policlinico "Le Scotte" di Siena. Dal 
2004 riveste l'incarico di Alta Specializzazione per la diagnosi e la terapia delle 
malattie reumatiche a carattere degenerativo per l'Azienda Ospedaliera-
Universitaria Senese.  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente I Livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività assistenziale e di ricerca clinica e di base nel settore 
reumatologico e di medicina termale. In particolare, le sue attività sono 
indirizzate nello studio di colture di condrociti con la finalità di evidenziare nuovi 
vie patogenetiche e possibili interventi terapeutici per l’artrosi e altre affezioni a 
carico della cartilagine articolare. Tra i suoi interessi annovera inoltre una 
competenza negli studi clinici sulla patologia artrosica e sull’utilizzo delle terapie 
termali in varie malattie reumatiche. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ha conseguito la Maturità Scientifica con il massimo dei voti nel 1972, si è 
laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Siena il 27 
ottobre 1980 con la votazione di 110/110 e lode. Nel 1986 si è quindi 
specializzata in Endocrinologia, presso l’Università di Firenze e nel 1991 in 
Reumatologia  all’Università degli Studi di Siena. 

Ha conseguito il titolo di Dottore in Ricerca in “Reumatologia Sperimentale”nel 
1987 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Maturità Scientifica- Liceo Scientifico “Paolo Ruffini” di Viterbo (Sezione 
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o formazione distaccata di Acquapendente) 

Laurea in Medicina e Chirurgia- Università di Siena 

Specializzazione in Endocrinologia- Università di Firenze 

Specializzazione in Reumatologia- Università di Siena 

Dottorato di Ricerca in Reumatologia Sperimentale-Università di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reumatologia 

Medicina Termale 

• Qualifica conseguita  Dirigente I livello Azienda Ospedaliera Universitaria Senese  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese 

Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento gruppi di ricerca clinica , in particolare nel settore dell’Osteoartrosi, 
dell’applicazione delle terapie complementari in Reumatologia, della terapia con 
Immunoglobuline, dei risvolti reumatologici in ambito oncologico. 

 

Coordinamento del laboratorio di colture di condrociti per lo studio della fisiopatologia e dello 
sviluppo di nuove terapie farmacologiche e non dell’Osteoartrosi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

Ulteriori informazioni  Ha avuto incarichi di insegnamento nelle scuole di Specializzazione in Reumatologia, Genetica, 
Idrologia Medica, Endocrinologia, Medicina Interna.   

 E’ socio ordinario della Società Italiana di Reumatologia (SIR) dal 1982, ha ricoperto la carica di 
vicepresidente della Sezione toscana della Società Italiana di Reumatologia, dal 2000 al 2004 è 
stata Presidente della Sezione Toscana della Lega Italiana contro le Malattie Reumatiche  
(LIMAR); dal 2006 fa parte del Board Scientifico della ISMH (International Society of  Medical 
Hydrology), dal 2015  è stata eletta Vicepresidente della ISMH.  

La Dottoressa Fioravanti ha al suo attivo più di 212 pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali, ed è co-autore di 13 trattati a carattere scientifico divulgativo di pertinenza 
reumatologica e di Medicina Termale.  

 

 

 

Allegati  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali.  

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonella Fioravanti 

 

 

 


