
 

   

 
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  
 

 
   
 
La sottoscritta CANEGALLO FRANCESCA VITTORIA, nata a GENOVA il 31/8/1979, residente in GENOVA, 
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria 
responsabilità, quanto segue: 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CANEGALLO FRANCESCA VITTORIA 
Indirizzo  SPIANATA DI CASTELLETTO 9/11 SC B, 16124 GENOVA 
Telefono  333 6542562 

E-mail  fcanegallo@gmail.com 
Codice Fiscale  CNGFNC79M71D969G 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  31/08/1979 

Partita IVA  1934540996 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

2023-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partecipazione con ruolo attivo di consulente on line in qualità di ginecologa nella campagna 
nazionale d’informazione sulla sessualità consapevole denominata “ LOVE IT” e 
“MENOPAUSA OK” promossa dalla Società Italiana Ginecologia e Ostetricia (S.I.G.O.), dal 
2014. 
 
Contratto libero professionale con IRO srl da luglio 2020 come medico specialista impiegato in 
attività ambulatoriale. 
 
Frequenza e superamento di esame finale in sessuologia clinica, biennio 2016-2017 e 2017-
2018, titolo riconosciuto dalla Federazione Italiana Sessuologia Scientifica -FISS (Presidente 
Willy Prof. Pasini), con iscrizione all'albo FISS. 
 
Frequenza e superamento di esame finale in consulenza sessuologica, corso base (2014-2015) 
e avanzato (2015-2016), riconosciuti dalla Federazione Italiana Sessuologia Scientifica -FISS 
(Presidente Willy Prof. Pasini). 
 
Contratto a tempo determinato, da luglio 2012 fino a maggio 2016, stipulato con IRCCS Istituto 
G. Gaslini, direzione scientifica Resp. Lorenzo Prof. Moretta, per lo sviluppo del protocollo di 
ricerca “ Ruolo delle cellule Natural Killer isolate dalla decidua nel primo trimestre di 
gravidanza ” presso IST-CBA, Resp. Maria Cristina Prof. Mingari, anche con ruolo operativo di 
ricerca in attività di laboratorio. 
 
Contratto libero professionale presso consultorio AIED in Genova dal 2013 come medico 
specialista impiegato in attività ambulatoriale. 
 
Contratto libero professionale presso istituto ALLIANCE MEDICAL-SALUS in Genova come 
medico specialista impiegato in attività ambulatoriale dal 2013 al 2014. 
 
Sostituzione di medico specialista presso istituto ALLIANCE MEDICAL -SALUS in Genova da 
settembre 2011. 
 



 

   

Sostituzione di medico specialista presso consultorio AIED in Genova da luglio 2011. 
 
Sostituzione di medico specialista consultoriale e Centro Giovani presso ASL 3 Genovese e 
ASL 2 Savonese dal 2010 al 2013 e successivamente dal 2018 al 2019 
 
Frequentatore volontario presso la S.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’ Ospedale San Paolo di 
Savona da febbraio 2011 a novembre 2011. 
 
Sostituzione di medico specialista con n° 10 ore settimanali in attività ambulatoriale e 
chirurgica per interruzione volontaria di gravidanza presso la S.C. di Ostetricia e Ginecologia 
dell’ Ospedale San Paolo di Savona dal 1/10/2010 al 20/11/2011 . 
 
Attività specialistica di volontariato retribuito presso associazione ANVOLT dal 2011 a maggio 
2013. 
 
Attività di libera professione nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia in qualità di specialista 
da Gennaio 2010. 
 
Attività specialistica di volontariato retribuito presso associazione ONLUS - CoL Centro 
Oncologico Ligure da Novembre 2009 a febbraio 2010. 
 
 

2010 
 

 Frequenza presso U.O. Universitaria padiglione di Ginecologia e Ostetricia Osp. San Martino in 
qualità di medico specialista frequentatore volontario. 
 
Contratto a tempo determinato, da Gennaio 2010 a Giugno 2010, stipulato con Istituto G. 
Gaslini, direzione scientifica Resp. Lorenzo Prof. Moretta, per lo sviluppo del protocollo di 
ricerca “ Ruolo delle cellule Natural Killer isolate dalla decidua nel primo trimestre di 
gravidanza ” presso IST-CBA, Resp. Maria Cristina Prof. Mingari, anche con ruolo operativo di 
ricerca in attività di laboratorio. 
 

 2007-2009  Collaborazione con IST CBA, Resp. Maria Cristina Prof. Mingari, con funzione di interfaccia tra 
U.O. Ostetricia e Ginecologia e IST-CBA nella realizzazione del protocollo di ricerca “ Ruolo 
delle cellule Natural Killer isolate dalla decidua nel primo trimestre di gravidanza ”. 
 

2004-2009  Progettazione e realizzazione di un ambulatorio ostetrico gratuito presso l’U.O. Università di 
Genova – Ospedale San Martino sotto la responsabilità di Sandra Dott. Morano, Resp del 
Centro Nascita Alternativo presso U.O. Ginecologia e Ostetricia Osp. San Martino, prestando 
la sua attività, prima come specializzando e successivamente come medico frequentatore 
volontario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 2005-2009   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Specialistica in Ginecologia e Ostetricia presso Università di Genova 
 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica con votazione 50/50 e lode conseguita in data  31/10/2009 presso 
Università di Genova; titolo tesi specialistica: “AMH come marker di riserva ovarica. 
Validazione clinica del dosaggio dell’AMH eseguito in un grande laboratorio centralizzato.” 
 

 1998-2004   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e chirurgia presso Università di Genova 
 



 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea conseguito in data 21/10/2004 con votazione 110/110 e lode presso 
Università di Genova; titolo tesi di laurea: ”L’eccesso di taglio cesareo e l’allontanamento dalla 
fisiologia della nascita. Responsabilità e progetti educativi: il ruolo dell’Università.” 

 
Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  
Iscrizione all’Albo dei medici chirurghi  di Genova e abilitazione conseguita in data 22/03/2005  

 1993-1998  
 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale M .L. King di Genova 

• Qualifica conseguita  Diploma superiore scientifico conseguito nel 1998 con votazione 46/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE  

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA  

 
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 di raccogliere ed elaborare informazioni, orientamento ai risultati e disponibilità nei 
rapporti interpersonali, messe in pratica, nel periodo ante 1995, in attività di collaborazione con 
Progetti e Idee S.r.l. di Genova, società di consulenza aziendale nei progetti relativi a: 
- Interviste telefoniche per indagini di “Customer Satisfaction” per un’Azienda di Pubblici 

Servizi del basso Piemonte 
- attività di segreteria ed accoglimento durante il convegno “INPDAP: previdenza pubblica” 

tenuto presso la sala Consigliare della Provincia di Genova 
- attività di segreteria nella gestione di alcuni concorsi e selezioni pubbliche 
- attività di confezionamento di “pacchetti medicali” per conto di un Laboratorio di analisi 

mediche genovese 
 

 
 

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. 

  
 
Sensibilità verso tematiche sociali e relative attività: 
 
2007 – 2009: Attività di volontariato retribuito: 
- presso il C.I.S.O.M., sezione Genova, nel periodo estivo, in qualità di medico presso 

postazione di primo soccorso presso Terminal Traghetti di Genova 
 
1999 – 2003: Attività di volontariato a titolo gratuito: 
- presso l’associazione “La ronda” durante il corso di laurea di assistenza ai senzatetto 
 
1995 – 1998: Attività di volontariato a titolo gratuito: 
- presso strutture pubbliche e private di prima accoglienza e di aiuto alla persona, 

nell’associazione scoutistica AGESCI, con mansioni di responsabilità operativa 
- presso Unitalsi sezione Genova durante il periodo liceale con assistenza a persone 

portatrici di handicap, anche nel periodo di campi estivi 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

 BUONA CONOSCENZA DI SISTEMI MICROSOFT WINDOWS 
 
BUONA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE  2010 (WORD, EXCEL, POWER  POINT, 



 

   

macchinari, ecc. OUTLOOK)  
PATENTE O PATENTI  PATENTE CATEGORIA B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacca P, Cantoni C, Vitale M, Prato C, Canegallo F, Fenoglio D, Ragni N, Moretta L, Mingari 
MC. “Crosstalk between decidual NK and CD14+ myelomonocytic cells  results in induction of 
Tregs and immunosuppression.” 
Proc Natl Acad Sci U.S.A. 2010 Jun 29;107(26):11918-23. Epub 2010 Jun 14.                                
 
 
Croxatto D, Vacca P, Canegallo F, Conte R, Venturini PL, Moretta L, Mingari MC “Stromal 
cells from Human Decidua exert a strong inhibitory effect on NK cell function and dendritic cell 
differentiation.” 
PLOS ONE, february 2014, vol 9, Issue 2 
 
Vacca P, Montaldo E, Croxatto D, Loiacono F, Canegallo F, Venturini PL, Moretta L, Mingari 
MC. “Identification of diverse innate lymphoid cells in human decidua.” 
Mucosal Immunol. 2014 Jul 23. doi: 10.1038/mi.2014.63 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI 
AGGIORNAMENTO IN QUALITÀ DI 

DISCENTE 
 

 

   
24-25/10/2008  Corso teorico di “Aggiornamento sulle alterazioni ormonali e sulle terapie ormonali nella donna 

e nell’ uomo” presso S.I.S.ME.R., Bologna. 
28/11/2009  Corso residenziale “La crioconservazione dei gameti” presso Azienda Ospedaliera Universitaria 

San Martino, Genova. 
14/12/2009  11° corso teorico – pratico sull’utilizzo del doppler in ecografia ostetrica ”Il color doppler in 

ostetricia” presso divisione di ostetricia e ginecologia, Rep. San Marino. 
24/2/2014-24/03/2014  12° corso di ginecologia dell’infanzia e dell’adolescenza, Firenze 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN 
QUALITÀ DI TUTOR 

 

 

6-8/4/2006  Corso teorico- pratico “ L’ ispezione utero - placentare nelle morti fetali tardive e nelle morti 
neonatali” presso Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino, Genova. 

PRESENTAZIONI A CONVEGNI 
NAZIONALI  

 

 

28-30/5/2009  Poster intitolato: “Incidenza dell’utero setto in una popolazione infertile. Possibilità di diagnosi 
rapida e trattamento in un centro di 2° livello”, presentato a - I Gameti - 1° Congresso Unificato 
delle Società Italiane di Medicina della Riproduzione, Riccione. 



 

   

 
 
 
In fede 


