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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MAFFEI SILVIA
11, VIA ISOLA DEL GIGLIO, 56122, PISA, ITALIA
+39 339 7352167
+39 050 3152166
silvia.maffei@ftgm.it
Italiana
08/05/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
•1998-oggi

2000

1997

1992-1994

1991-1992

2015-2019
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Insegnamento presso la Scuola Superiore di studi Universitari e di
Perfezionamento, S.Anna di Pisa: Corso “Introduzione alla Patologia di
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Genere” (10 ore), nell’ambito della programmazione didattica dei corsi
ordinari a.a. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Area
Scienze Mediche.
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione CNR-Regione Toscana “G. Monasterio” Pisa
Azienda sanitaria per la ricerca e la sanità pubblica
Dirigente Medico. Associato Istituto di Fisiologia Clinica CNR, Pisa.
Responsabile dell’ambulatorio di endocrinologia cardiovascolare
ginecologica ed osteoporosi
Coordinatrice del Centro di Coordinamento Aziendale per la
promozione della Sanità di Genere presso la Fondazione CNRRegione
Toscana “G. Monasterio” per la ricerca clinica e la sanità pubblica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 2014 ad oggi

Da 2011 e tutt’ora

2011-2013

Da 2010 - 2012

Da 2009 -2013
2015-2018

Da 2008 e tutt’ora

2013 e tutt’ora

2007 e tutt’ora

Coordinatrice del Centro di Coordinamento Aziendale per la
promozione della Sanità di Genere presso la Fondazione
CNR-Regione Toscana “G. Monasterio” per la ricerca
clinica e la sanità pubblica.
Membro e referente della Commissione Permanente sulla Medicina di
Genere del Consiglio Sanitario Regionale della Regione Toscana.
Sottocommissione medicina cardiovascolare e vice coordinatore
sottocommissione determinanti di salute.
Socio Fondatore e membro del Direttivo della Società Italiana della
Menopausa (SIM)
Socio Fondatore e membro del Direttivo della Multidisciplinary
Italian Society fos Woman’s Health (M.I.S.W.H.)
Coordinatore del gruppo di studio delle Malattie Cardiovascolari di
Genere
Membro eletto del Direttivo della Società Italiana della Ginecologia
della Terza Età
della Società Italiana della Ginecologia della
Terza Età (SIGITE).
Coordinatore dell’area di studio HRT e malattie cardiovascolari
nella Società Italiana della Ginecologia della Terza Età (SIGITE).

2013 e tutt’ora

(SIGO)
2006-2007
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Docente al Corso di Perfezionamento in “TERAPIE CON STEROIDI
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SESSUALI A CONFRONTO: IN ADOLESCENZA E
PERIMENOPAUSA” Dipartimento di Ginecologia, Perinatologia e
Riproduzione Umana. Università degli Studi di Firenze.
2005-2009

Segretaria del gruppo di studio “malattie cardiovascolari nella donna”
della Società Italiana di cardiologia (SIC).
Docente

2004-2006

2005

terapia e
follow up della donna in post-menopausa”.
Miami University 5-8 Dicembre 2005
Docente Master ospedaliero/universitario di Andrologia, con relazioni dal titolo:
Hormones and CVD: Endothelial function/aging.

Coordinatore del gruppo di lavoro SIGITE-AOGOI
Linee guida sulla terapia ormonale
sostitutiva e fattori di rischio cardiovascolare”.
2018-2019

Docente Master II Livello Salute e Medicina di Genere
dell’università degli studi di Firenze. a.a 2018-2019.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE. TEDESCO

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

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
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Ottima
discreta
Ottima
Esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro clinici (personale medico, biologi e
tecnici)
Esperienza di coordinamento di gruppi di studio (Docenti e ricercatori, dottorandi e
psecializzandi)
Esperienza di coordinamento di protocolli di ricerca clinica ed epidemiologica
multicentrici interdisciplinari e non, nazionali.
Capacità di concepire, organizzare e condividere progetti di ricerca a livello nazionale
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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.

ed internazionale. Attraverso la partecipazione a varie tipologie di board scientifico a
livello nazionale ed europeo.
Partecipazione come Responsabile Scientifico e Docente, a congressi e corsi nazionali
ed internazionali.
Coordinatore ed investigatore principale del Progetto di ricerca della Società Italiana di
Cardiologia (SIC) e della Società italiana di ginecologia ed ostetricia (SIGO) sulla
Differenza di Genere nella consapevolezza, percezione e conoscenza del rischio
cardiovascolare (Studio DIG-RC). Lo studio ha coinvolto 87 centri in tutto il territorio
nazionale.
Revisore per le riviste scientifiche: Journal Clinical Endocrinology and Metabolism
(JCEM). International Journal of Cardiology (Int J Cardiol). Plos One. Maturitas.

Coordinatore del gruppo di lavoro SIGITE-AOGOI
Linee guida sulla terapia ormonale
sostitutiva e fattori di rischio cardiovascolare”
Coordinatore dell’area di studio HRT e malattie cardiovascolare
della Società Italiana della Ginecologia della Terza Età.
Coordinatore del gruppo di studio delle Malattie Cardiovascolari di
Genere
Membro della commissione didattica del direttivo della Società
Italiana di Cardiologia (SIC) 2013-2015
Membro della commissione di coordinamento dei Gruppi di Studio
della Società Italiana di Cardiologia (SIC) 2016-2018
Responsabile dell’ambulatorio di endocrinologia cardiovascolare
ginecologica ed osteoporosi. Fondazione CNR-Regione Toscana “G.
Monasterio” e Istituto Fisologoia Clinica CNR Pisa.
Responsabile scientifico e presidente di Congressi nazionali,
workshop tematici e multidisciplinari, corsi ecm.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Windows e MAC
Programmi : word, excell, Pdf, StaT view , Power Point.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PIANOFORTE, SCRITTURA, RECITAZIONE, NUOTO

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
CF: MFFSLV62E48G702A

Firma: Silvia Maffei
Pisa 10/01/2020

Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto legislativo 196/03 e s.m.i.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/03 e s.m.i. in materia di privacy.
In fede.

Firma___

___

Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
Io sottoscritto __Silvia Maffei__, nato a __Pisa_ il 08 Maggio 1962 e residente in _Pisa _via Isola del giglio 11,
consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità.
_Pisa , 10 Gennaio 2020

In fede Firma___
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