
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 BALDELLI  Ilaria
Indirizzo via Alessandro Varaldo 18/1, 16148, Genova, Italia
Telefono 0105558827 - 3345972921

Fax 0105556351
E-mail ilaria.baldelli@unige.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 12 dicembre 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a) 15/05/2014  a oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
Università degli Studi di Genova
Largo R. Benzi, 8 
16132 Genova
Tel. 010.353.7462 – 010.353.7620/28
Fax: 010.353.7377 – 010.353.7765
E-mail: disc@unige.it 

• Tipo di impiego Ricercatore Universitario a tempo determinato DL 240/2010 in Chirurgia 
Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 

• Principali mansioni e
responsabilità

- Insegnamento in Corsi di laurea magistrale (Medicina e Chirurgia, 
Odontoiatria e Protesi Dentaria) e scuole di Specializzazione (Ortopedia, 
Chirurgia generale); responsabile delle Attività Didattiche Elettive 
“Internato in Chirurgia Plastica” e “La gestione del paziente con 
Sindrome di Poland”; relatore o co-relatore di numerosi tesi di laurea.

- Responsabile Scientifico dello studio “Indagine conoscitiva sulla 
conoscenza  dell’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale da 
parte della popolazione studentesca universitaria”.

- Sperimentatore principale nello studio “Allestimento in vitro di un nuovo 
modello alternativo alla sperimentazione animale per la valutazione della
neurotossicità mediante utilizzo di cellule staminali umane derivanti da 
tessuto adiposo di scarto (ADSCs)” in collaborazione con il Dipartimento 
Medicina Sperimentale - Laboratorio Analisi e Ricerca di Fisiopatologia; 
Responsabile: Prof.ssa Anna Maria Bassi.

- Responsabile dello Studio Retrospettivo per la ricostruzione mammaria 
immediata con rete sintetica Surgimesh-PET.

- Colaboratore nello Studio per la ricostruzione mammaria immediata con 
reti biologiche e sintetiche a confronto in collaborazione con 
Senonetwork.
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• Date (da - a) 15/05/2013 - 14/11/2013
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale 
per la Ricerca sul Cancro- Struttura Complessa di Chirurgia Plastica

• Tipo di impiego Consulenza Professionale Occasionale
• Principali mansioni e

responsabilità
- Gestione dei pazienti affetti da Sindrome di Poland
- Responsabile dello studio ”Alterazione dell’immagine corporea e qualità 

di vita nei pazienti affetti da Sindrome di Poland prima e dopo il 
trattamento chirurgico ricostruttivo”

• Date (da – a) Gennaio 2006 – Dicembre 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC)
Università degli Studi di Genova
Largo R. Benzi, 8 
16132 Genova
Tel. 010.353.7462 – 010.353.7620/28
Fax: 010.353.7377 – 010.353.7765
E-mail: disc@unige.it 

• Tipo di impiego Dottorato di Ricerca in “Applicazioni Tecnologiche e Sperimentali in 
Chirurgia”

• Principali mansioni e
responsabilità

- Responsabile Operativo-Logistico e Responsabile Tecnico-Scientifico del 
Laboratorio di Ingegneria Tissutale dell'U.O. in Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva dal 01/07/2004 al  01/12/2008;

- Componente del comitato di gestione della Banca di Crioconservazione 
di cute autologa presso la Genoa Tissue Bank, la Banca delle Neoplasie 
Criopreservate dell’Università degli Studi di Genova e Azienza 
Ospedaliera Ospedale San Martino;

- Supporto didattica ai Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Podologia, 
Dietistica

• Date (da Novembre 2004
ad Aprile 2005)

Collaboratore

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Prof. Edoardo Raposio
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Morfologiche e Metodologie Integrate 
(DICMI)
Università degli Studi di Genova
Largo R. Benzi, 8 
16132 Genova 

• Tipo di impiego Co.Co.Co.
• Principali mansioni e

responsabilità
Supporto progetto FIRB 2001

• Date (da Giugno 2004 ad
Agosto 2004)

 Consulente Tecnico

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Prof. Edoardo Raposio
Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Morfologiche e Metodologie Integrate 
(DICMI)
Università degli Studi di Genova
Largo R. Benzi, 8 
16132 Genova

• Tipo di impiego Prestazione Occasionale per Consulenza Tecnica nell’ambito del progetto 
FIRB 

• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto progetto FIRB “Valutazione clinica e sperimentale dei processi 
rigenerativi a carico dei follicoli capilliferi bisezionati”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da– a) Novembre 2005 – Maggio 2013 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Diploma di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, 
conseguito in data 6 maggio 2013, rilasciato dall’Università degli Studi di 
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Genova con votazione 50/50 e lode. Titolo della tesi: “Disturbi dell’Immagine 
Corporea e Qualità di Vita nei pazienti affetti da Sindrome di Poland”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Chirurgia Plastica; Chirurgia Senologica.

• Qualifica conseguita Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica

• Date (da– a) Luglio 2010 – Agosto 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Centro Regionale di Chirurgia della mano, Savona

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Chirurgia della mano

• Qualifica conseguita

• Date (da– a) 01/03/2007 – 30/04/2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Divisione di Chirurgia Plastica Ricostruttiva e della Mano dell’Ospedale Saint 
Roch, Nice (Francia)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Chirurgia Plastica, Chirurgia della mano, Traumatologia

• Qualifica conseguita

• Date (da– a) Novembre 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Clinica di Chirurgia Plastica del Dr. James C. Grotting, Birmingham, USA. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Chirurgia Plastica

• Qualifica conseguita

• Date (da– a) Maggio 2003 - Agosto 2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Laboratori dell'Unità Transgenici, IST Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecniche di coltura cellulare

• Qualifica conseguita

• Date (da– a) Novembre 1997 – Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito in data 24 luglio 2003,
rilasciato dall’Università degli Studi di Genova con votazione 108/110. Titolo 
della tesi: “Planning pre-operatorio in chirurgia ricostruttiva dello scalpo. 
Nuovo modello sperimentale.”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Scienze mediche

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo

• Date (da– a) Settembre 1992 – Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “Orazio Grassi” di Savona 
conseguito in data luglio 1997, con il voto finale di 54/60;
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

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 ECCELLENTE

• 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.

• Segreteria Scientifica del Master di II livello in "Oncoplastica Mammaria e
Trattamenti Integrati" I edizione, - a.a. 2010 - 2011 - Dip. L.240/2010 Scienze
chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC), Università degli Studi di GENOVA
- Via Balbi, 5 - GENOVA;

• Segreteria Scientifica del Master di II livello in "Oncoplastica Mammaria e
Trattamenti Integrati" II edizione, - a.a. 2011/ 2012 - Dip. L.240/2010 Scienze
chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC), Università degli Studi di GENOVA
- Via Balbi, 5 - GENOVA;

• Segreteria Scientifica Master di II livello in “Chirurgia Estetica e Medicina
Estetica” , III edizione - a.a. 2011/ 2012 - Dip. L.240/2010 Scienze chirurgiche
e diagnostiche integrate (DISC), Università degli Studi di GENOVA - Via Balbi,
5 – GENOVA;

•  Membro  del  Comitato  Tecnico  Scientifico  AISP  (Associazione  Italiana
Sindrome di Poland) per la Chirurgia Plastica (dal 2013 ad oggi).

•  Componente del gruppo di lavoro del progetto di ricerca COFIN-2003
“Valutazione mediante FRAS di idroperossidi quale indice di stress ossidativo
in  lembi  cutanei  e  miocutanei  trasposti  per  procedure  ricostruttive”  del
Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca;

•  Componente del gruppo di lavoro del Progetto Nazionale MIUR FIRB
“AISPEM -Applicazione di Imaging Spettrale per la diagnosi del Melanoma”:
a.a. 2003 – 2005;

•  Componente del Gruppo di Lavoro del Progetto di Ricerca “Coltivazione e
crioconservazione di lamine cutanee autologhe per l’utilizzo clinico in grandi
ustionati”, finanziato dalla fondazione CARIGE (anno 2005);

•  Subinvestigator dello studio “A double blind, within patient, placebo
controlled trial  to assess the efficacy of Juvista (avotermin) in conjunction
with  scar  revision  surgery  for  the  improvement  of  disfiguring  scars”  dal
24/04/09 al 30/09/2010.

• Componente del gruppo di ricerca “Allestimento in vitro di un nuovo
dispositivo alternativo alla sperimentazione animale per la valutazione della
neurotossicità  mediante  utilizzo  di  cellule  staminali  umane  derivanti  da
tessuto adiposo di scarto (adscs).” Da Gennaio 2015.
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• Componente del Gruppo di Lavoro del Progetto di Ricerca “Indagine
conoscitiva sulla conoscenza dell’obiezione di coscienza alla sperimentazione
animale da parte della popolazione studentesca universitaria.” Da Gennaio
2016.

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.

• Membro del Comitato Direttivo AISP (Associazione Italiana Sindrome di 
Poland, ONLUS) da Dicembre 2015.
• Socio Fondatore di “Per La Donna” (Associazione di Volontariato – Breast 
Unit IRCCS San martino-IST Genova) da Giugno 2016

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

- Eccellenti capacità a svolgere attività di ricerca sperimentale in laboratori di
colture cellulari 
- Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office

ULTERIORI INFORMAZIONI - Autore/coautore di varie pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e
nazionali;  atti di congressi intenazionali;
- Docente in numerosi corsi e master:
Docente al corso ECM “Approccio Multidisciplinare all’Estetica del Volto: 
Focus sull’Unità Estetica Peri-oculare”. Genova, 23 Maggio 2016.
Docente presso l’Accademia Nazionale di Micropigmentazione Medicale ed 
Estetica da Febbraio 2016. Genova;
Docente Corso teorico pratico sulla gestione del paziente con Sindrome di 
Poland. 23 Novembre 2013 – Roma. Hotel Best Western Tor Vergata. 
“Disturbi dell’immagine corporea e qualità di vita nei pazienti affetti da 
sindrome di Poland.”
Docente Corso di aggiornamento in chirurgia ricostruttiva ed estetica della 
mammella, Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro – Genova. Attività di 
tutorato (14-16 Aprile 2010);
Master di II livello in "Oncoplastica Mammaria e Trattamenti Integrati" II 
edizione (2012), Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Genova. Attività di tutorato;
Docente Master Universitario di II livello in Senologia Diagnostica e 
Terapeutica, Università degli Studi di Siena. Supporto alla 
didattica/collaborazione in Chirurgia Ricostruttiva della Mammella (19-07-13 
– totale ore 3);
Docente Corso di aggiornamento professionale “Il Melanoma: dalla diagnosi 
al trattamento integrato”, organizzato dalla Società Polispecialistica Italiana 
Giovani Chirurghi, Sezione Liguria. Attività di docenza: “La lesione sospetta e
il tumore primitivo” (Centro Congressi IST-CBA Genova, 3 Marzo 2011);
- Partecipazione in qualità di relatore e/o moderatore a Conferenze, Convegni
Nazionali ed Internazionali

PATENTE O PATENTI B
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