Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Alessandra Cecchetto

Indirizzo(i)

Cannaregio 500, 30121 Venezia

Telefono(i)

3487678126

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

alessandra.ceccchettococo@gmail.com
italiana
28.03.1950
femminile

Occupazione Dirigente Medico 1° livello - SAI
desiderata/Settore (Specialista Ambulatoriale Interno) Pensionata dal 1 settembre 2017
professionale
Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti
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Rapporto di lavoro a 38 h settimanali con ULSS 12 dal 1980. Ginecologa ospedaliera a Modena
(1979) e a Venezia Ospedale al Mare (1983).
Parlamentare alla Camera dei Deputati dal 1989 (come “rotante” alle dimissioni di Michele Boato) al
1992, Vicepresidente del Gruppo parlamentare dei VERDI, membro della Commissione Giustizia
della Camera, della Commissione Bicamerale d’Inchiesta sul Terremoto dell’Irpinia del 1980, della
Commissione Ambiente per la stesura della Legge Speciale per Venezia 360/91, che prevedeva tra
l’altro l’escavo dei rii e il riassetto delle fondamente. Ha contrastato, vincendo, la realizzazione
dell’EXPO Venezia 2000 di De Michelis.Si è spesa per estendere il SSN anche all’interno delle
Carceri Italiane, per introdurre il reato di danno ambientale tra le fattispecie perseguibili, per il blocco
dei beni dei famigliari delle vittime di sequestri di persona, per le campagne di prevenzione dei tumori
dell’apparato genitale femminile e della mammella nel gruppo interparlamentare donne della Camera,
contro le Mutilazioni Genitali Femminili, per l’umanizzazione del parto in Ospedale, case di maternità,
a domicilio. Ha votato contro il coinvolgimento dell’Italia nella prima guerra del Golfo (1990) e nel
maggio1991 ha partecipato con altre quattro donne Verdi a una missione di pace all’inizio della guerra
nell’ex Jugoslavia con Alex Langer e di nuovo nel settembre 1991 con i Beati Costruttori di Pace, alla
Carovana per la pace negli stessi territori.
Consigliera Comunale nelle prime due giunte Cacciari (dal1993 al 2000) e vicepresidente del
Consiglio Comunale (1993-1997) si è occupata di urbanistica, impedendo (allora) facili modifiche da
terreno agricolo a edificabile.
Candidata Sindaca per Venezia nel 2000 (Verdi colomba),ottenendo più di 3000 preferenze;
consigliera di quartiere dal 2000 al 2005 (Cannaregio, Castello)
E’ Consigliera dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia dal 2016
e coordinatrice della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine, interessandosi alla formazione dei
colleghi per individuare e prevenire la violenza contro le donne, le bambine e i bambini e per aiutare
gli uomini ad uscire dalla spirale della violenza. Si occupa anche di Medicina delle migrazioni e delle
povertà, come membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM).
Dal 2019 è tutrice volontaria dei minori, con nomina del Tribunale dei Minorenni di Venezia
Ginecologa specialista, Deputata, Consigliera Comunale, Consigliera di Quartiere, Consiglierra
dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia (AULSS 3 e 4)
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Programmi di prevenzione alla salute sessuale e riproduttiva nelle scuole, nelle fabbriche, per
operatori del Comune di Venezia, campagne contro l’AIDS, per l’umanizzazione del parto in ospedale
e per un ospedale amico delle donne e dei bambini e degli stranieri/e.Corsi di aggiornamento per
operatori, anche come docente, contro le Mutilazioni genitali femminili (MGF), sulla prostituzione e
contro la Violenza alle donne e ai minori. Consultorio giovani dal 1982 al 2017, in stretta
collaborazione d’èquipe con psicologhe e assistenti sociali
Azienda ULSS12 Veneziana (Vai Don Federico Tosatto 147 – 30174 Mestre-Venezia), divenuta
ULSS3 Serenissima
Specialista Ambulatoriale Interna. Ginecologa presso i Consultori Famigliari di Mestre Centro, Favaro
Marghera, Carpenedo, Castello, Cannaregio, Giudecca, Murano-Sant’Erasmo

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata 1977 Laurea in Medicina e Chirurgia
Principali tematiche/competenze Specializzazione Ginecologia e Ostetrcia 1981
professionali acquisite Corso di Perfezionamento in Senologia diagnostica e terapeutica - Università di
Siena1997
Master in medicina delle Migrazioni e delle povertà presso la Fondazione IDENTE,
Roma 2004
Corso di formazione in Clinica transculturale, Coop. Crinali, Milano 2013
Docente presso la Scuola Infermieri di Venezia nell’AA 1986-87 e 1987-88
Docente ai Corsi regionali per la prevenzione e il contrasto delle MGF (Mutilazioni
Genitali Femminili) 2012 e 2017

Esperienze lavorative all’estero (1980, Sud Africa, King Eduard II Hospital, Natal )
Nome e tipo d'organizzazione Università di Padova, University of Natal (South Africa), Università di
erogatrice dell'istruzione e formazione Modena, Università di Siena
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea, specializzazione, master

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese A, francese B

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Lingua
Lingua
Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche
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Ascolto
A

Buono

Parlato

Lettura
Ottimo

Interazione orale
Buono

B
sufficiente
sufficiente
elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Scritto

Produzione orale
Buono

Buono

elementare

sufficiente

Capacità di relazionarsi, ascolto attivo, propensione al problem-solving, tutela dei minori
Organizzatrice di convegni in presenza e da remoto, conduttrice di gruppi di lavoro, buona gestione
dei conflitti
Interazione nel lavoro di èquipe, capacità di proposta di programmi realizzabili di prevenzione e
contrasto alla violenza contro donne e bambine/i,di prevenzione oncologica e per la salute sessuale e
riproduttiva
Office, excel,zoom
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Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Patente

Buona disegnatrice e cantante. Ottima cuoca. Ha uno spiccato senso del gusto estetico e della
poetica espressa dalla natura
Attenzione al verde pubblico (cofondatrice con la compianta Donatella Besa dell’”Associazione Parco
Savorgnan”), alla salvaguardia della laguna e della vita animale, sia per gli animali d’affezione che per
i selvatici
Lasciata purtroppo scadere.

Ulteriori informazioni
Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma Alessandra Cecchetto
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