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Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

Informazioni personali

Nome

Andrea Franchella
Indirizzo


Telefono





E-mail

fca@unife.it" fca@unife.it
a.franchella@ospfe.it 
Nazionalità

ITALIANA
Luogo e Data di nascita



Esperienza lavorativa
• Date (da – a)

Dal 26.04.1976 al 28.04.1977
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ministero della Difesa
• Tipo di azienda o settore

Ospedale Militare di Bologna
• Tipo di impiego

Assistente al Reparto Chirurgia
• Principali mansioni e responsabilità

SottoTenente Medico di complemento 
• Date (da – a)

Dal 10 .06.1978 al 31.07.1980
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Ferrara
• Tipo di azienda o settore

Cattedra di Patologia Speciale Chirurgica dell’Università di Ferrara
• Tipo di impiego

Assistente Incaricato
• Principali mansioni e responsabilità

Funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca
• Date (da – a)

Dal 01.08..1980 al 30.10,1985
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università degli Studi di Ferrara
• Tipo di azienda o settore

Patologia Chirurgica – settore disciplinare in Chirurgia Pediatrica e Infantile
• Tipo di impiego

Ricercatore
• Principali mansioni e responsabilità

Funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca
• Date (da – a)

Dal 1 novembre1985 al 30 aprile1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Ospedaliero – Universitaria “Arcispedale Sant’Anna” di Ferrara
• Tipo di azienda o settore

U.O. di Chirurgia Pediatrica
• Tipo di impiego

Ricercatore /Aiuto 
• Principali mansioni e responsabilità

Funzioni direttive, assistenziali, didattiche e di ricerca
• Date (da – a)

Dal 1 maggio 1998 al 15  giugno 1999
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Presidio Ospedaliero “Santa Chiara” di Trento
• Tipo di azienda o settore

Divisione. di Chirurgia Pediatrica
• Tipo di impiego

Primario,Dirigente Medico II livello
• Principali mansioni e responsabilità

Funzioni direttive, assistenziali, didattiche e di ricerca
• Date (da – a)

Dal 16 giugno 1999 al 9 giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Ospedaliero – Universitaria “Arcispedale Sant’Anna” di Ferrara
• Tipo di azienda o settore

Unità Operativa complessa di Chirurgia Pediatrica
• Tipo di impiego

Direttore
• Principali mansioni e responsabilità

Funzioni direttive, assistenziali, didattiche e di ricerca
• Date (da – a)

Da agosto 2001 al 1 febbraio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Ospedaliero – Universitaria “Arcispedale Sant’Anna” di Ferrara
• Tipo di azienda o settore

Dipartimento di Riproduzione ed Accrescimento
• Tipo di impiego

Direttore Vicario
• Principali mansioni e responsabilità

Funzioni direttive e di coordinamento in ambito assistenziale, didattico e di ricerca
• Date (da – a)

Dal 1 febbraio 2008 al 31/01/2014 e dal 15/02/2014 al 9 giugno 2018 .
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Ospedaliero – Universitaria “Arcispedale Sant’Anna” di Ferrara
• Tipo di azienda o settore

Dipartimento di Riproduzione ed Accrescimento
• Tipo di impiego

Direttore 
• Principali mansioni e responsabilità

Funzioni direttive e di coordinamento in ambito assistenziale, didattico e di ricerca

Istruzione e formazione

• Date (da – a)

Dal 1968 al 1974
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Università degli Studi di Ferrara
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia
• Qualifica conseguita

Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Pieni voti 110/110
• Date (da – a)

Dal 1974 al 1979
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Università degli Studi di Milano
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Chirurgia Generale
• Qualifica conseguita

Specialista in Chirurgia Generale
• Date (da – a)

Dal 1979 al 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Università degli Studi di Ferrara
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Chirurgia Pediatrica
• Qualifica conseguita

Specialista in Chirurgia Pediatrica
• Livello nella classificazione nazionale 

Pieni voti con lode (70/70 e lode)
• Date (da – a)

1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Ministero della Sanità
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Chirurgia Generale 
Chirurgia Pediatrica
• Qualifica conseguita

Idoneità nazionale a Primario Ospedaliero
• Livello nella classificazione nazionale 

Idoneità in:
Chirurgia Generale 
Chirurgia Pediatrica
• Date (da – a)

2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Unione Europea Medici Specialisti
European Board of Paediatric Surgery
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Paediatric Surgery
• Qualifica conseguita

Membro (certificazione n.368)
• Date (da – a)

aprile-maggio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Scuola di Direzione Aziendale dell’ Università Luigi Bocconi di Milano 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

approccio manageriale nella direzione dei Dipartimenti ospedalieri e definizione dei processi decisionali nel rispetto degli strumenti e delle tecniche dei Servizi Sanitari Regionali
• Qualifica conseguita

Corso di Perfezionamento“Il Direttore di dipartimento ospedaliero”



• Date (da – a)

2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Istituto regionale di formazione Lombardia (I.R.E.F.) in collaborazione con Università Cattolica Sacro Cuore,LIUC Università Carlo Cattaneo e MIP Politecnico di Milano.
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Nozioni, strumenti e tecniche  del processo manageriale con  riferimento alle aree di organizzazione e gestione delle aziende sanitarie ed agli indicatori di qualità dei servizi. 

• Qualifica conseguita

Corso di formazione manageriale per Direttori di Azienda Sanitaria
Capacità e competenze personali
attività didattica 


Il Dott. Andrea Franchella,è stato incaricato dell’insegnamento di Chirurgia Pediatrica nel corso integrato di Pediatria generale e specialistica per il corso di laurea in Medicina,è stato Docente di Chirurgia Pediatrica presso le Scuole di Specializzazione di Pediatria, di Chirurgia Generale dell’Università di Ferrara
Per l’Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani- ACOI è stato dal 2002 al 2009 coordinatore di specialità (Chirurgia Pediatrica) e dal 2010 al 2018 Direttore della scuola speciale di Chirurgia Pediatrica.

Capacità e competenze personali
ricerca  scientifica 


In campo scientifico sperimentale il Dott. A. Franchella si è occupato di Microchirurgia,di modelli sperimentali nelle malformazioni congenite polmonari,nel trapianto polmonare e nelle malformazioni labiopalatine
Nell’ambito clinico si è occupato di urologia pediatrica,del trattamento delle schisi labiopalatine, dell' impiego del Laser in chirurgia, del trattamento degli emangiomi cutanei e delle lesioni melanocitiche dell’infanzia.
Il prodotto dell’attività scientifica,sperimentale e clinica è stata oggetto oggetto di presentazione a numerosi convegni nazionali ed internazionali ed ha costituito argomento di pubblicazione di 231 lavori e di 14 monografie tra cui un manuale teorico pratico di “Chirurgia Plastica  Pediatrica” ed del volume “Cleft lip and palate” con una sezione dedicata al trattamento di queste malformazioni nei paesi poveri


Capacità e competenze organizzative  


Quale Direttore di Strutture Complesse di Chirurgia Pediatrica dal 16/06/1999 al 9/06/2018 ha svolto con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse.umane, tecniche e finanziarie i ruoli assistenziali ed organizzativi previsti dall’incarico.

Quale Direttore del Dipartimento ad attività integrata Riproduzione Accrescimento ha svolto,dal 1 febbraio 2008 al 31/01/2014 e dal 15/02/2014 al 9 giugno 2018, l'incarico con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse,umane.tecniche e finanziarie;ha inoltre coordinato le attività di assistenza.garantendone l'integrazione con quelle didattico formative e di ricerca con autonomia di iniziativa nel rispetto delle risorse e degli obiettivi assegnati

apacità e competenze relazionali
attività umanitarie


Dal 1997 al 2002 il Dott.Franchella ha guidato, quale responsabile W.O.P.S.E.C. (World Organization of Pediatric Surgery for Emerging Countries), numerose missioni presso l’Ospedale delle “Hobras sociales del Hermano Pedro” in Antigua – Guatemala. 
Dal 2003 al 2008 è stato responsabile del progetto Ustioni pediatriche presso l’Ospedale di Matriri in Kenya.
Dal 2005 al 2006 ha collaborato con “Operation Smile” in Siberia ed in Armenia nel trattamento dei bambini affetti da labiopalatoschisi.
Nel 2007 e nel 2009 ha guidato con la O.N.G. ADID due missioni in Mauritania presso gli ospedali di Kaèdi e Nouadhibou).
Nel periodo 2008-2013 ha diretto 13 missioni chirurgiche per Smile Train Italia e per la Onlus Chirurgo e Bambino in Georgia,Yemen,Tanzania,Etiopia,Costa D’Avorio,Bangladesh e Benin.
Nel 2014 ha collaborato in Tanzania (ospedale di Itigi)con il servizio attività Internazionali dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma
Dal 2013 al 2018 ha diretto 8 missioni umanitarie per Chirurgo e Bambino Onlus presso l’ospedale di Mbweni in Tanzania.
L’attenzione e l’incentivazione per la Chirurgia Pediatrica umanitaria lo ha visto, nell’ordine, Presidente del comitato ferrarese per la ricerca Pediatrica Renzo Melotti, consigliere dell’Associazione “ Un ospedale per il Tharaka Kenia”,.membro del Comitato  scientifico di Smile Train Italia Onlus/Emergenza sorrisi.
Dal 2007al 2015 ha guidato il Gruppo di Studio per la Chirurgia nei paesi in via di sviluppo della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica
E’ Presidente dell’Associazione ferrarese Chirurgo e Bambino Onlus
Capacità e competenze tecniche
Attività assistenziali ricerca clinica
 .

-Competenze tecniche specifiche nell’utilizzo della strumentazione diagnostica e terapeutica nell’ambito della Chirurgia ed ’Urologia Pediatrica.
-Competenze tecniche specifiche nella Chirurgia Video-Assistita.
-Competenze tecniche nell’utilizzo dei mezzi informatici nell’area sanitaria.

Il Dott. Franchella ha eseguito come primo operatore più di 4000 interventi; di cui più di  500 nel corso di iniziative umanitarie nei paesi in via di sviluppo.


Prima lingua

Italiano
Altre lingue


Inglese
• Capacità di lettura

ottima
• Capacità di scrittura

buona
• Capacità di espressione orale

buona
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