
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Trivelli Francesca

Data di nascita 17/06/1980

Qualifica I Fascia

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - S.C. Nefrologia e Dialisi

Numero telefonico
dell’ufficio 0744205486

Fax dell’ufficio 0744205789

E-mail istituzionale f.trivelli@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (22/07/2005 -
votazione 110/110 e lode)

Altri titoli di studio e
professionali

- Abilitazione all'esercizio della Professione Medica nella
Seconda Sessione dell'anno 2005 (Febbraio 2006) presso
l'Università degli Studi di Perugia - votazione 270/270

- Diploma di Specializzazione in Nefrologia (26/10/2010
presso l'Università degli Studi di Perugia - votazione 50/50
e lode)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Incarico di collaborazione libero-professionale per
l'espletamento del servizio integrativo di assistenza
sanitaria e guardia medica presso la Casa Circondariale di
Perugia (Carcere di Capanne) - ASL DI PERUGIA

- Incarico a tempo determinato di Dirigente Medico supplente
- disciplina di Nefrologia - AZIENDA OSPEDALIERA 'S.
MARIA' - TERNI

- Contratto di collaborazione esterna per un Progetto
finalizzato al miglioramento quali-quantitativo
dell'assistenza dei malati con insufficienza renale cronica in
terapia conservativa e sostitutiva da svolgersi presso la
S.C. di Nefrologia e Dialisi - AZIENDA OSPEDALIERA 'S.
MARIA' - TERNI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente
Tedesco Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza di Word, Power Point, Excell, uso di
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Internet. Capacità lavorativa inerente la tecnologia
ecografica diagnostica in ambito nefrologico. Capacità
lavorativa inerente le tecnologie dialitiche (prescrizione
trattamento emodialitico extracorporeo nel Paziente
nefropatico acuto e cronico)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 25/03/2013 nomina di Dirigente Medico a tempo
indeterminato - disciplina di Nefrologia - S.C. Nefrologia e
Dialisi - A.O. "Santa Maria" di Terni

- Nel novembre 2009 partecipazione al Corso teorico-pratico
di Biopsia Renale - organizzato presso la AUSL di
Viterbo/Ospedale Belcolle - inerente l'acquisizione di
capacità teoriche e pratiche per l'avvio all'esecuzione e allo
studio della biopsia renale

- Nell'anno 2010 partecipazione e superamento delle prove
finali del Corso teorico-pratico di Formazione in Ecografia
della Scuola SIUMB di Perugia; nel novembre 2011
partecipazione e superamento delle prove finali del Corso
teorico di Formazione in Ecografia della SIUMB, svoltosi a
Roma

- in data 14/02/2012 conseguimento del Diploma Nazionale
di Ecografia Clinica - SIUMB

- in data 15-16/10/2012 partecipazione e superamento delle
prove finali del Corso Specialistico Eco-Color-Doppler
SIUMB svoltosi a Montesilvano (PE)

- Partecipazione ai seguenti corsi SIUMB: "Ecografia con
mezzi di contrasto: i mezzi di contrasto ecografici tra linee
guida e prospettive di ricerca. CEUS, principi generali e
studio del fegato" (on-line); "Ecografia con mezzi di
contrasto: i mezzi di contrasto ecografici tra linee guida e
prospettive di ricerca. CEUS, oltre il fegato"(on-line);
Update ecografico ottobre 2012; "Fondamenti di ecografia
del torace" (on-line)

- Iscrizione alla SIN (Società Italiana di Nefrologia) e alla
SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e
Biologia)

- Partecipazione come Co-investigator a Studi Clinici, in
passato presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia
di Perugia e attualmente presso la S.C. di Nefrologia e
Dialisi dell'A.O. "Santa Maria" di Terni. Partecipazione con
la qualifica di "partecipante" a svariati Congressi inerenti
argomenti nefrologici. Membro del Gruppo di lavoro
vincitore del Premio "Vittorio Mioli" in occasione del 48°
Convegno ALaMMU

- Partecipazione come relatore ai seguenti Congressi:
"Osteoporosi severa: dalla fisiopatologia alla terapia
anabolica" - Ponte San Giovanni (PG) - 20/09/2008; 49°
Convegno ALaMMU (Società Interregionale di Nefrologia) -
San Benedetto del Tronto - 27-29/05/2011; 50° Convegno
ALaMMU - Terni - 8-10/06/2012

CURRICULUM VITAE

2



- Nel febbraio 2010 partecipazione e superamento delle
prove finali del Corso BLSD organizzato presso l'Azienda
Ospedaliera di Perugia e tenuto da Istruttori Italian
Resuscitation Council
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI

dirigente: Trivelli Francesca

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - S.C. Nefrologia e Dialisi

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.625,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.054,11 € 54.679,77

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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