
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

DOTT.SSA PAOLA CERVONE 

 

Dati personali 
 

 

Luogo e data di nascita:  Roma, 16 Febbraio 1974 

Indirizzo:  Via Gallese 30, 00189 Roma 

 Buona conoscenza della lingua Inglese e Francese e modesta conoscenza 

dell’Arabo. 

 Utilizzo di sistemi software operativi: Microsoft Word, Microsoft Power Point, 

Microsoft Excel, Epson Scan, Internet Explorer 

 

Studi e formazione 
 

 

1992 Conseguimento Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Farnesina”, Roma. 

 

1994 Diploma della British School di terzo livello nella lingua inglese, con giudizio: molto 

buono/eccellente. 

 

1998 20.07.98: conseguimento Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” con lode, discutendo la tesi dal titolo: “La terapia chirurgica della dismenorrea”. 

 

1999 Sessione di maggio 1999: conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della Professione di 

Medico Chirurgo presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

1999 28.07.99: iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma 

con N°49359. 

 



1999-2000 01.11.99: iscrizione al 1° anno della II° Scuola di Specializzazione in Ostetricia e 

Ginecologia, Università di Roma “La Sapienza” Policlinico Umberto I° di Roma. 

 

2004 05.11.04: conseguimento della Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, con lode, presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Istituto di Ginecologia ed Ostetricia Policlinico 

Umberto I° di Roma, Direttore Prof. E.V. Cosmi, con la tesi “Valutazione fenotipica e funzionale 

delle cellule NK nel fluido peritoneale di donne affette da endometriosi”. La specializzazione è stata 

conseguita ai sensi del D.Lgs 257/91; durata del corso: anni 5. 

 

Esperienze professionali 

 

1993-95 Allieva interna presso i laboratori dell’Istituto di Anatomia Umana Normale, II Cattedra 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Titolare Prof. G. Marinozzi.  

 

1994/95 Conseguimento di una borsa di studio per collaborazione presso la Sala Settoria dell’Istituto 

di Anatomia Umana Normale, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Direttore Prof. P. 

Motta. 

 

1994/95 Assistente Volontario per la Disciplina Anatomia Umana presso L’Istituto Superiore di 

Statale di Educazione Fisica. Direttore Prof. G. Marinozzi. 

 

1996-99 Studente e medico frequentatore presso il “Centro di Sterilità” del II° Istituto di Clinica 

Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Policlinico Umberto I°. 

Direttore Prof. E.V. Cosmi. 

 

1999 2nd International Congress on New Technologies in Reproductive Medicine, Neonatology and 

Gynecology  18-23 Settembre 1999 Porto Conte Ricerche, Tramariglio-Porto Conte, Algero, 

Sardegna: componente della Segreteria Organizzativa. 

 

 

1999-2004 Frequenza come medico specializzando in ostetricia e ginecologia del “Centro di Sterilità” 

del II° Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Policlinico Umberto I°. Direttore Prof. E.V. Cosmi. 



 

2000-2004 Da dicembre 2000 frequenza come specializzando dell'Ospedale Sandro Pertini di Roma, 

fino alla fine della specializzazione (attività di reparto, sala operatoria, turni di guardia, frequenza 

presso il servizio di ecografia ostetrico-ginecologica, e presso gli ambulatori di isteroscopia, di 

colposcopia, di ostetricia, di ginecologia, di infertilità, di menopausa). 

 

2000 The Fetus as a Patient XVI Intrenational Congress 2-5 Aprile 2000 Fiuggi (Roma): componente 

della Segreteria Organizzativa. 

 

2001 The Woman and Child: before during and after pregnancy 22-25 Maggio 2001 Roma: 

componente della Segreteria Organizzativa. 

 

2004-2009 Dal 1.11.04 al 30.5.09 frequenza dell’ospedale Sandro Pertini come medico specialista 

in ginecologia ed ostetricia volontario (turni di guardia, frequenza della sala operatoria) 

 

2004-2009 Sostituzioni di medici SUMAI in ambulatori specialistici di ginecologia ed ostetricia 

o consultori familiari presso le ASL di Roma, per un totale di ore 558: 

 ASL RM A, poliambulatori specialistici di S.Anna, via Garigliano, Roma dal 9 febbraio 2005 

al 2009, per un totale di ore 247 

 ASL RM B : consultorio familiare di Settecamini, Via Rubellia (Roma),  servizio di tamponi 

vaginali, ospedale Sandro Pertini (Roma), poliambulatorio di via Cartagine 85, servizio di 

ecografia ostetrico-ginecologica (Roma), dal  2 dicembre 2004 al 2009, per un totale di ore 

307,5 

 ASL RM C poliambulatorio specialistico  di Spinaceto, per 30 ore. 

 ASL RM D, poliambulatorio specialistico di via Coni Zugna, Fiumicino e consultorio familiare 

di Ostia, Roma, dal 16 da agosto 2005 al 2009, per un totale di ore 32 

 

2005-2008 Contratto libero professionale in qualità di medico chirurgo specialista in ginecologia ed 

ostetricia presso le Case di Cura private Quisisana e Mater Dei  per effettuare turni di guardia da 

giugno 2005 al 2008. 

 

2005-2012 Contratto a progetto (art. 15 octies DLgs 502/92), a tempo determinato, presso l’ospedale 

Sandro Pertini di Roma, ASL/RM B, come medico specialista in ginecologia ed ostetricia per 

l’attività di U.O.S. di Fisiopatologia della Riproduzione e Cura della Sterilità di Coppia con 



decorrenza dal 14.01.05 fino al 30.6.2012 (con 15 ore settimanali dal 2005 al 2009, 20 ore settimanali 

da  2010 al 2011, 32 ore settimanali dal 14.1.12 al 30.6.12). 

 

2007-2010  Responsabile del Settore Sanitario della ONLUS-ONG Bambini nel Deserto, 

organizzazione umanitaria operante in Africa, con cui ho partecipato a 5 spedizioni nell’Africa 

Sahariana e Subsahariana (Marocco, Mali, Burkina Faso, Niger) in qualità di medico-chirurgo, 

specialista in ginecologia ed ostetricia. 

 

008 2008 Contratto di attività libero professionale presso l’U.O. di ginecologia ed ostetricia del 

P.O. di Oderzo, Azienda U.L.S.S.  n°9 di Treviso, in qualità di dirigente medico specialista in 

ginecologia ed ostetricia, per le attività diagnostiche e terapeutiche previste nell’ambito dell’attività 

ambulatoriale e di reparto, di sala parto e sala operatoria con rapporto temporaneo di lavoro 

autonomo, dal 15.3.08 al 30.06.08, per 30 ore settimanali. 

 

2009 Contratto libero professionale in qualità di medico chirurgo specialista in ginecologia ed 

ostetricia presso la Casa di Cura privata Nuova Villa Claudia, Roma, per attività ambulatoriale  

ostetrica-ginecologica 

 

2012-2017 Dal 1.07.2012, assunzione, perché vincitrice di concorso, espletato all’ospedale San 

Giovanni Addolorata di Roma nel 2006, con  contratto a tempo indeterminato presso la ASL RM H, 

ospedale Colombo di Velletri, in qualità di dirigente medico specialista in ginecologia ed ostetricia,  

svolgendo attività diagnostiche e terapeutiche previste nell’ambito dell’attività di reparto, di sala 

parto, di sala operatoria e ambulatoriale (ambulatorio ginecologico-ostetrico, di isteroscopia, di 

colposcopia, di ecografie ginecologiche-ostetriche, di menopausa). 

 

2017  dal 2017 dirigente medico specialista in ginecologia ed ostetricia a contratto indeterminato 

presso Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini svolgendo attività diagnostiche e terapeutiche 

previste nell’ambito dell’attività di reparto, di sala parto, di sala operatoria e ambulatoriale 

(ambulatorio ginecologico-ostetrico, di isteroscopia, di colposcopia, di ecografie ginecologiche-

ostetriche, di menopausa). 
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