
Curriculum vitae – estratto

INFORMAZIONI PERSONALI:

Cognome e nome Trevisan Carla

Data di nascita 16/12/1951

Qualifica Dirigente medico

Incarico attuale Medico specialista in libera professione

Contatto telefonico 338/1238608

E-mail trevisancarla51@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI E ESPERIENZE LAVORATIVE:

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia

Altri titoli di studio e 
professionali

• Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi della 
provincia di Treviso (1977);

• Specializzazione in Pediatria (Università di Padova, 1980);
• Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile (Università di 

Bologna, 1991;
• Iscrizione all’elenco Medico Psicoterapeuta della provincia 

di Treviso (1999);

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

• Dal 2002 al 2019: Dirigente medico presso U.O. di N.P.I. 
dell’ULSS 9 di Treviso:

- presso la sede ospedaliera di Ca’ Focello con compito di 
osservazione, diagnosi e cura dei minori ricoverati nei 
reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica e Neonatologia
- presso il Pronto soccorso e il reparto di Medicina 
d’urgenza per consulenza e diagnosi differenziale;

• Dal 2011 al 2019: Membro interno del Comitato bioetico 
ULSS 9 di TV;
• Dal 2010-11 collaborazione al progetto aziendale di 
riorganizzazione del follow up neonatale
• Dal 2008 al 2010: Partecipazione al Programma di 
accreditamento di eccellenza per il Dipartimento Materno Infantile 
ULSS 9 di TV;
• Dal 2008 al 2019: Partecipazione ai Progetti Obiettivi del 
Dipartimento Materno Infantile ULSS 9 di TV;
• Dal 1992 al 2002: Specialista ambulatoriale (SUMAI) per la 
branca di Neuropsichiatria Infantile;
• Dal 1982 al 1992: Pediatra di libera scelta ULSS 9 di TV;
• Dal 1979 al 1992: Specialiasta ambulatoriale (SUMAI) per 
la branca di Pediatria;
• 1981: Assistenta supplente presso il reparto di Pediatria 
dell’Ospedale Civile di Venezia;



• 1980: Borsista presso il reparto di Patologia Neonatale 
dell’Ospedale Civile di Treviso;

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese

Altro
(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste e ogni 
alytra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare)

1. Partecipazione a convegni e comitati:

- Collaborazione con il Comitato di Etica per la pratica clinica, nel 
gruppo interno per pediatria e neonatologia
-  Marzo 2014: partecipazione al convegno “Disordini della 
funzione visiva e patologia del neurosviluppo” tenuto a Firenze;
- Novembre 2013: partecipazione al convegno “Il consenso in 
pediatria, una realtà da conoscere ed attuare” del Comitato di 
bioetica ULLS 2 Treviso;
- 2011-12 collaborazione al corso di formazione sul campo: “I passi
della CURA” per il sostegno alla relazione genitori-bambino tenuto 
al personale medico e infermieristico del reparto di Patologia 
Neonatale ULLS2 TV;
- Marzo 2010: partecipazione come uditore al corso Scala Bayley 
III a Udine;
-  Marzo 2010 partecipazione al corso “Da quando sei volato via” 
del Collegio Interprovinciale delle Ostetriche 13 marzo 2010;
 - Febbraio 2010: partecipazione al Convegno del Dipartimento 
Materno Infantile dell’ULSS 9 di TV “Percezione ed elaborazione 
del lutto vissuto dal personale sanitario in occasione di interventi 
critici della perinatalità” con la relazione “La morte in patologia 
neonatale: esperienze di reparto e vissuto degli operatori”;
- Novembre 2009: partecipazione al Convengno regionale S.I.M. 
“Rischi evolutivi e modalità di presa in carico in Psichiatria 
Perinatale” con la relazione “Le implicazioni psicologiche nella 
gestione del neonato pretermine”;
- Dicembre 2008: partecipazione al Convengno del Dipartimento 
Materno Infantile dell’ULSS 9 di TV “Assistenza al tempo che non 
ha tempo” con la relazione “Esiste un lutto per il personale 
sanitario?”;
- Novembre 2008: partecipazione al Seminario informativo “La 
spada di Damocle” presso ADVAR di Treviso con la relazione 
“Lettere di genitori di bimbi deceduti in Patologia Neonatale”;
- Ottobre 2008: partecipazione all’Aggiornamento 
dell’Associazione Nazionale Infermieri di Neonatologia e Pediatria 
“Insieme per crescere” presso Salsomaggiore (PR) con la relazione 
“Il nascere e il morire in età neonatale: impatto emotivo e 
significato profondo”;
- Luglio 2008: Corso di formazione “Miglioramento della care 
neonatale nell’U.O.C. di Patologia Neonatale” dell’ospedale di 
Treviso;
- Ottobre 2007: Congresso regionale S.I.M. Campodarsego – 
Padova con la relazione “Follow-up neonatale”;



- Ottobre 2006: Convegno nazionale S.I.N.P.I.A. presso l’azienda 
Ospedaliera di Siena “Ci sono anch’io”: poster “Incontri con I 
genitori di bambini ricoverati in T.I.N.”;
- Settembre 2003: Seminario della Società Italiana N.P.I. a Feltre 
(BL) “Disturbi psichici del bambino nei primi anni di vita. 
Classificazione diagnostica 0-3”.

2. Corsi di formazione:
- 2016 partecipazione al corso “aggiornamento in bioetica ULSS 2 
Treviso”;
- 2013-14 Partecipazione al corso di formazione ULSS2 Treviso 
“Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici
di apprendimento (DSA)”;
- Settembre 2014 partecipazione al corso “Disprassia in età  
evolutiva” a Conegliano.  

Autorizzo il trattamento dei dati secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Leg. 196/2003 e all’art. 13 
del D.C.P.R. 679/2016.

Data:…………………………...

Firma:…………………………..


