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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BENEFORTI PATRIZIA 

Indirizzo  Via del Ronco Corto n 34  50143 Firenze 

Telefono  347 7745948 

Fax  055574415 

E-mail  pabenefo@tin .it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  28 GENNAIO1955 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1981 al 1986 tirocinio obbligatorio post laurea e Borsa di studio presso la Clinica Urologica 
dell’Università di Firenze 

Dal 1987 Responsabile della branca di Urologia della Casa di Cura Santa Chiare Firenze fino al 
2009 Dal 19981  costante è stato l’impegno chirurgico sviluppatosi attraverso la presenza in 
reparto di degenza e sala operatoria. 

Dal 1998 al 2009 Responsabile del Servizio per  la Diagnosi e Terapia dell’Incontinenza Urinaria 
femminile presso la medesima Casa di Cura 

Dal 1989 a tutt’oggi Responsabile della Branca di Urologia della Venerabile Arciconfraternità 
della Misericordia di  Campi Bisenzio 

Dal 200  si interessa della Riabilitazione del piano perineale con nuovi progetti di studio per 
l’incontinenza urinaria femminile e di tutte le patologie  pelviche e del piano perineale 

Dal 2009 collabora come medico consulente nel reparto di Medicina della casa  di Cura Santa 
Chiara fino al 2011 

Dal 2011 collabora come medico specialista nel reparto di medicina IFCA 

Dal 2014 è medico responsabile nel reparto Solventi della Casa di Cura Villa Ulivella  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 1981 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze con 
votazione 110/110 discutendo la Tesi “Gli antigeni di superficie d nel carcinoma vescicale “ 

Nel 1984 consegue la specializzazione in Urologia presso l’Università di Firenze con votaziopne 
70/70 e lode discutendo la tesi Nuove prospettive nei trapianti renali 

Nel 1984 riceve una borsa di studio dell’AIDO per la ricerca sui trapianti renali. 

Dal 1981 al 2009 ha seguito l’attività didattica e scientifica del Prof Turini presso prima 
l’Università di Firenze e successivamente presso l’Università di Ferrara. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dal 2011 insegna con un progetto internazionale umanitario Uroginecologia e riabilitazione del 
piano perineale presso il corso di laurea in Fisioterapia presso l’università Luigi Gurakuqi presso 
la città di Scutari in Albania 
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L’attività scientifica consta di circa 130 pubblicazione su riviste italiane e straniere inoltre ha 
partecipato a congressi come relatrice e a corsi di aggiornamento a Medici come docente  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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  , buono, 

• Capacità di scrittura  , buono,  

• Capacità di espressione orale   buono 

 

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. 

 BUONA CAPACITÀ RELAZIONALE 

 

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. 

 BUONA COMPETENZA ORGANIZZATIVA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA COMPETENZA DI USOI DI COMPUTER 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE GUIDA 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 


