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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TREVISI PATRIZIA 

Indirizzo  8, VIA CHIUDARE, 40124, BOLOGNA, ITALIA 

Telefono   
Fax   

E-mail  patrizia.trevisi@unipd.it 

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  29/07/1960 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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  da  ottobre 2012 
 
 

novembre 2015 
 

da 1/06/2007 a 31/03/2011 
 

dal 1992 al 2011 
 
 

dal 2009 al 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzo 1991 - ottobre 1992 
1989 al 1991 

 
 

 Docente universitario in convenzione come Dirigente Medico di I livello presso la Clinica ORL 
dell’Azienda Ospedaliero-universitaria di Padova, incaricata dell’attività assistenziale diagnostica 
e riabilitativa di Audiologia pediatrica. 
Referente del Registro delle Malattie Rare per l’Azienda osp. di Padova  e precedentemente per 
la A.O. di Ferrara. 
Incarico professionale di ‘Alta Specializzazione in Audiologia Infantile’ presso la U.O. complessa 
di Audiologia Azienda Ospedaliero-Universitaria dell’Arcispedale di Ferrara. 
In convenzione come Dirigente Medico di I livello presso U.O. complessa di Audiologia Azienda 
Ospedaliero-Universitaria dell’Arcispedale S.Anna di Ferrara 
 
Partecipante del ‘Tavolo Regionale per il Percorso sordità dell’Emilia-Romagna Partecipante 
della Commissione del Percorso Nascita, per lo ‘Screening neonatale per la perdita congenita 
dell’udito’ della Regione Emilia-Romagna. 
 
Principali mansioni assistenziali: 
- Incarico professionale di Audiologia infantile: coordinamento delle attività correlate allo 
screening uditivo neonatale, diagnosi audiologica, diagnosi eziologica delle ipoacusie infantili 
- diagnosi audiologica clinica e strumentale con metodiche audiometriche obiettive (CAEP, ABR 
e ASSR) e soggettive nella determinazione della soglia uditiva; counselling genitoriale in prima 
diagnosi 
-  coordinamento interdisciplinare della diagnosi eziologica delle ipoacusie  
- diagnosi di terzo livello audiologica in sinergia con i presidi territoriali di audiologia e i 
dipartimenti di pediatria per l’attuazione dello Screening Universale Neonatale. 
- prescrizione dei sussidi protesici, trasmissione delle informazioni ai servizi territoriali di 
Audiologia e di Logopedia, certificazioni per il SSN, coordinamento e programmazione 
terapeutica, selezione all’impianto cocleare, follow-up percettivo uditivo e verbale. 
- certificazione delle Malattie Rare e iscrizione dei pazienti nel Registro Regionale  
- diagnosi foniatrica dei disordini dell’articolazione verbale, del linguaggio 
-  valutazione foniatrica e follow-up nelle palatoschisi  
-  valutazione integrata  multidisciplinare in ipoacusie con disabilità associate 
-  valutazione integrata  multidisciplinare in ipoacusie con atresia auris 
-  valutazione integrata  multidisciplinare in ipoacusie secondarie a infezione congenita da 
citomegalovirus 
- selezione dei candidati all’impianto cocleare: gestione delle attività di DH inerenti alla 
diagnostica neuroradiologica, presa in carico, preparazione preoperatoria, follow-up funzionale 
post-impianto, coordinamento integrato multiprofessionale delle figure specialistiche coinvolte 
per ciascun paziente. 
 - Titolarità di incarico SUMAI di Foniatria presso il Servizio Materno-Infantile di Brescia –  
Sostituzioni in ambito della Specialistica Ambulatoriale di Foniatria dal  presso: 
 Servizio Materno-infabtile della ASL di Ferrara 
 la USL di Faenza, settore Materno.Infantile e Azienda Ospedaliera 
 il Centro Audio Foniatrico di Ravenna 
 Servizio Materno-Infantile della AUSL di Castelfranco Veneto e di Montebelluna  
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 28 ottobre 1993 
18 luglio 1989  

24 ottobre 1986 
1979/80-1985/86 

1974-1979 
 

 Specializzazione in Audiologia, 70/70 e lode, Università di Ferrara  

Specializzazione in Foniatria, 70/70 e lode, Università di Ferrara 
Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 e lode 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Bologna  

Maturità Classica presso il Liceo Classico Luigi Galvani, Bologna 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 [ Dal 1992 ha ricoperto incarichi di attività assistenziale integrata in equipe multidisciplinari, 
diagnostici e terapeutici, ha svolto attività didattica e di tutoraggio  per training sia didattico che 
professionale. 
Dal 2010 al 2012 è stata membro del ‘Tavolo Regionale del Percorso Sordità’ della Regione 
Emilia-Romagna 
Dal 2010 al 2012  è membro della Commissione del percorso nascita, per lo screening uditivo 
della Regione Emilia-Romagna. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Dal 1 ottobre 2012 è referente dell’ambulatorio di audiologia infantile dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova. E’ referente regionale per lo screening neonatale uditivo. E’ referente per l’audiologia 
infantile nell’ambito dell’ERN Craniofacial anomalies 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e utilizzo dei programmi Office, dei sistemi di intranet per l’attività 
assistenziale. scrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 NESSUNA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 NO 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  NO 

 


