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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome VIRGINIA SILANO 

Qualifica I  FASCIA 

Amministrazione ASL VERCELLI 

Incarico Attuale Dirigente ASL , DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA F.F. 

  

Telefono ufficio 0161 593045 – 0163 426241 
  

Fax ufficio  0163 426246 
  

Email istituzionale   Virginia.silano@aslvc.piemonte.it 
  

Esperienza professionale Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.  

  

Date 1990-1993 

Tipo Azienda ASLVC 

Denominazione Incarico Dirigente medico “organizzazione dei servizi sanitari di base” 
 

 

Date 1993-ad oggi 

Tipo Azienda ASL VC 

Denominazione Incarico   

• Dirigente medico Igiene e santà pubblica”  

• Dal 2006 Responsabile S.O.S. “Coordinamento attività vaccinali e profilassi delle 
malattie infettive e delle patologie correlate al turismo/migrazione” .  

• Dal 2016 incarico professionale di alta specializzazione area “Igiene e sanità pubblica” 

  
  

Istruzione e formazione Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo.   

  

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA MEDICINA E CHIRURGIA 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA' STATALE DEGLI STUDI DI MILANO 

  
Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata SPECIALIZZAZIONE IN “IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA” INDIRIZZO “EPIDEMIOLOGIA E 
SANITA' PUBBLICA” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSISTA' STATALE DEGLI STUDI DI MILANO 

  
Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-UNIVERSITARIO “VACCINI E STRATEGIE DI 
VACCINAZIONE” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UNIVERSITA' DI FIRENZE 

  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 

  

Altra(e) lingua(e)  

Lingua FRANCESE 

Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione eccellente 

Lingua INGLESE 

Capacità di lettura buona 

Capacità di scrittura scarsa 

Capacità di espressione scarsa 

  

Capacità e competenze organizzative 
Direzione di struttura semplice “Coordinamento delle attività vaccinali, profilassi delle 
malattie infettive e patologie correlate al turismo/migrazione” 

  

Capacità e competenze tecniche 

Referente regionale aziendale per le vaccinazioni; referente regionale aziendale per le 
malattie infettive; referente regionale aziendale per  il controllo e sorveglianza della 
tubercolosi; referente per il sistema di sorveglianza delle epatiti virali acute 
Gestione degli ambulatori vaccinali  

  

Capacità e competenze informatiche Capacità di utilizzare i principali sistemi operativi pc 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste, ecc. 
ed ogni altra informazione che si 

ritenga di dover pubblicare) 

 
Componente gruppo governance progetti prevenzione ASL VC;  
corresponsabile di programma PLP 
lezioni tematiche presso UPO, facoltà di Medicina e Chirurgia  sede di Novara anno 2017; 
 

 


