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Informazioni personali

Nome

menegatti erica 
Indirizzo

Ferrara, Italia
Telefono


Fax


E-mail

menegatti.erica@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

03 ottobre 1980


Esperienza lavorativa
	


Dal 1 Agosto 2012 ad oggi convezionamento con Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per “Esecuzione tecnica e archiviazione dei dati sonologici nell’ambito dello studio Brave Dreams.”

Da Aprile 2010 ad oggi Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale, Università degli studi di Ferrara. 






Istruzione e formazione



01 Marzo 2010 conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Biomediche, Endocrinologiche e Neurofisiologiche, presso l’Università degli studi di Ferrara.

19 Decembre 2005 Laurea Specialistica Scienze e tecniche delle attività motorie preventive ed adattate (classe 76s), conseguita presso l’Università degli studi di Ferrara, titolo della tesi, con vatazione 110/110 e lode.



23 Luglio 2003 Laurea Triennale in Scienze Motorie (classe 33), conseguita presso l’Università degli studi di Ferrara, con vatazione 110/110 e lode.




Capacità e competenze personali




Madrelingua

ITALIANA

Altre lingua



Inglese
• Capacità di lettura

buono
• Capacità di scrittura

buono
• Capacità di espressione orale

buono





Capacità e competenze organizzative  
.

·	Membro della segreteria scientifica di meeting nazionali ed internazionali riguardanti le innovazioni e le eccellenze in campo flebologico, dell’emodinamica venosa, chirurgia del sistema venoso superficiale e dell’elastocompressione



Capacità e competenze tecniche
.

eccellente competenza nell’utilizzo del pacchetto softwAre microsoft office 





Altre capacità e competenze


·	Autore di 30 pubblicazioni scientifiche su riviste peer-reviewed, 

·	Co-Autore di 4 capitoli di testi di chirurgia vascolare, emodinamica venosa degli arti inferiori e cerebrospinale.


·	Relatore Invitato a meeting scientifici nazionali ed internazionali.

·	Tutor delle sedute pratiche dei corsi ECM di eco Color Doppler del Ritorno Venoso Cerebrale

·	Revisore per la rivista Veins & Lymphatics.


·	Faculty member della Consensus Conference: Screening for chronic cerebrospinal venous insufficiency (CCSVI) using ultrasound. First ISNVD Annual Scientific Meeting Bologna, Italy - March 13-15, 2011.

·	Membro dell’International society for neurovascular disease (isnvd)


Patente o patenti

PATENTE B
		
Ulteriori informazioni



	Da Novembre 2012: CULTORE DELLA MATERIA afferendo al settore scientifico disciplinare Chirurgia Vascolare - MED22, presso il Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e Medicina Sperimentale


·	2011: completamento corso diagnostica eco-color-Doppler in Chronic Cerebro-Spinal Venous Insufficiency (CCSVI), Università di Ferrara, (referente Prof. Paolo Zamboni). 

·	2007: conseguimento certificato BLS (Basic Life Support).

·	2007: corso di perfezionamento “Promozione dell’attività motoria in Neurologia”, conseguito presso l’Università degli studi di Ferrara




