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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  Michieli Raffaella  

Indirizzo  Via Lucania 45 Mestre (VE) 30174 

Telefono  +39041971851 

cellulare  +393386076480 

E-mail  michieli.raffaella@simg.it  

 

Nazionalità  Italiana  

Data e luogo di nascita  28/07/1954 Mestre (VE) 

Codice fiscale  MCHRFL54L68L736O 

Iscrizione Ordine dei Medici  VENEZIA n°3200 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 1980 al 1981 medico di continuità assistenziale 
Dal 1981 ad oggi medico di medicina generale ULSS 12 veneziana 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Via Cappuccina 129 Mestre (VE) 30172 

• Tipo di azienda o settore  Medicina territoriale distretto 3 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico di Medicina Generale in Medicina di Gruppo Integrata 
Gestione 1500 pazienti e Coordinamento 10 MMG,personale infermieristico e di 
studio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

    

• Date (da – a)  Dal 1984  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Specializzata in Nefrologia Medica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a) 

  

Dal 1999  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diplomata presso l’Università di Bologna al Corso di perfezionamento post-laurea 
“Training in tecniche del colloquio psichiatrico e comunicazione medica per Medici di 
Medicina generale” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

 

ALTRE LINGUE  

 

Inglese scientifico  Buono 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
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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. 

 • Già delegata della FNOMCeO all’Unione Europea Medici di Medicina Generale (U.E.M.O.)  

• Gia responsabile dell’ “Equal Opportunity Working Group” dell’Unione Europea Medici di 
Medicina Generale (U.E.M.O.) 

• Già Segretaria Generale dell’Unione Europea Medici di Medicina Generale (U.E.M.O.) 

• Già componente Commissione Pari Opportunità Provinciale Ordine dei Medici di 
Venezia  

• Già componente Commissione Nazionale “Salute della Donna” del Ministero della 
Salute 2000 

• Già Componente Commissione Nazionale Salute delle Donne –Ministero della 
Salute dal 2007  

• Già Coordinatore Editoriale del giornale “La salute della Donna” CIC Ed. 
Internazionali 

• Già Componente Commissione Nazionale Linee Guida per la Menopausa   
- Già membro della Commissione Regionale Osteoporosi della Regione Veneto    
- Membro del Panel LG Taglio Cesareo ISS 2008/2011 
- Membro del Panel LG Gravidanza Fisiologica 2008 
- Membro della conferenza di consenso dell’ISS “Prevenzione delle complicanze 

trombotiche associate all’uso di estro-progestinici in età riproduttiva” 
- Membro della conferenza di consenso dell’ISS “Quale informazione per la donna in 

menopausa sulla terapia ormonale sostitutiva?” 
- Componente del comitato scientifico della rivista Reumatologia pratica  
- 2014 Membro del gruppo “Promozione dell’educazione terapeutica e della 

medicina di genere”,FNOMCeO 
 

 

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. 

 - Ricezione dei pazienti con sistema misto per appuntamento  
- Utilizzo del PC per la gestione del lavoro 
- Organizzazione corsi per la formazione continua per i medici di medicina generale 

(con gestione piccoli gruppi di lavoro) 
- Dal 2001 responsabile organizzazione congresso Nazionale SIMG 
- Organizzatore e\o membro del comitato scientifico di numerosi congressi 

(regionali o provinciale) 
- Ricercatore in 1 rete di ricerca nazionale (Health Search)  
- Componente del Consiglio di Presidenza della SIMG dal 2000 
- Responsabile nazionale dell’Area Salute della Donna SIMG dal 2001 
- Segretario Nazionale della SIMG dal 2003 
- Fondatrice e componente del consiglio di Presidenza della Società Medica Italiana 

per la Contraccezione dal 2006 
- 2014 Vice presidente Scuola Veneta di Medicina Generale SVeMG  
- Da Settembre 2017 Componente del Comitato Tecnico Scientifico di ONDA 
-  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo quotidiano della cartella clinica elettronica Millewin 

- Gestione in studio di elettrocardiografo standard , doppler, oftalmoscopio, 
otoscopio, ultrasonografo, spirometro 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

Presso Università, scuole 
superiori, ecc. 

  

Dal 1994 ad oggi Docente per la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale 
della provincia di Venezia per la Regione veneto con l'incarico di Svolgimento seminari 
di studio per gli specializzandi in medicina generale 
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  Dal 1994 ad oggi Tutor per la Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale 
della provincia di Venezia per la Regione Veneto con l'incarico di Insegnamento della 
Medicina Generale nello studio medico 

 
Dal 1996 ad oggi Animatore di Formazione in Medicina Generale dal 1996 per la 
Regione Veneto con l’incarico di preparazione e sviluppo corsi di formazione per 
medici di medicina generale 
 
Dal 1996 animatore di Formazione SIMG 
 
Tutor per gli studenti per la Formaziona Post Laurea 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

   

   
 

 

ATTIVITA’ COME FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto, date, 
impegno orario… 

 • Docente di corsi di Formazione per la Medicina Generale sulla 
o Menopausa 
o Cefalea 
o Diabete  
o Incontinenza urinaria 
o Metodologie formative 
o Osteoporosi e fratture 
o I Problemi della Sessualità in Medicina Generale 
o La Disfunzione Erettile  
o Contraccezione  
o Epatite  
o Medicina di Genere 
o Compilazione cartella clinica elettronica 
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PUBBLICAZIONI 

Indicare Autori e testi, riviste, 
ecc… 

 

 • Coautore del pacchetto didattico “I problemi della sessualità in Medicina 
Generale” 

• Coautore del pacchetto didattico “ La prevenzione delle fratture legate all’età 
in Medicina Generale” 

• Autore del capitolo “La salute delle Donne” Vademecum del Medico di 
Medicina Generale, Hippocrates 

• Autore del capitolo “Ruolo del MMG” nel libro “La Disfunzione Erettile”. 
Kurtis 2004 

• Coautore del libro “la Disfunzione Erettile in Medicina Generale” Kurtis 2005  

• Coautore de “La mente, il cuore, le braccia e…Guida alla salute delle donne” 
Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Autore del capitolo “ Il Medico di Medicina Generale e la Sessuologia” in 
Sessuologia Medica di E.Jannini-A.Lenzi-M.Maggi Elsevier Masson 2007 

• Autore di numerosi articoli su giornali Nazionali ed Internazionale  

• European Journal of General Practice Cancian M.,Battaggia A,Celebrano 
M,Del Zotti F,Franco Novelletto B,Michieli R, The care for chronic heart 
failure by general practitioners. Results from a clinical audit in Italy.Eur J GP. 
2013 ;19:3-2010 

• Autore e coordinatore scientifico del libro “la Medicina di Genere – La nuova 
frontiera della Medicina” Ed. Hippocrates. 

• Autore del Disease Management: I casi clinici ci insegnano l’osteoporosi 

• IJPC: Uso degli esami di laboratorio nella prescrizione e follow-up della 
terapia estro-progestinica:contraccezione e menopausa-vol 1,num 
1,2009;31-35 

• IJPC: Prevenzione delle complicanze trombotiche associate all’uso di 
estro.progestinici in età riproduttiva. Proceedings, Febb 2010;27 

• Bone 50 (2012) 85–90 F. Lapi , M. Simonetti  R. Michieli  A. Pasqua , M.L. 
Brandi , B. Frediani , C. Cricelli , G. Mazzaglia Assessing 5-year incidence rates 
and determinants of osteoporotic fractures in primary care 

• Ricerca & Pratica 2016;32:101-106 Prevenzione e assistenza primaria delle 
malattie cardio e cerebrovascolari nei residenti stranieri:una priorità 
misconosciuta  

• Calcif Tissue Int 2017 DOI 10.1007/s00223-016-0230-7 Assessing Risk of 
Osteoporotic Fractures in Primary Care: Development and Validation of the 
FRA-HS Algorithm 

• Clinical case in mineral and bone metabolism 2017;14(1):71-73 

• Autore di numerosi relazioni a congressi Nazionali ed Internazionali 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ALLEGATI 

Eventuale partecipazione a 
convegni,                                               
corsi, ecc.. come 
uditore 
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
Città , data       
 
 

NOME E COGNOME (FIRMA) 


