
CURRICULUM VITAE FEDERICA GINANNESCHI: 

 

- Nata a Siena il 16-08-1970 

- Nubile, 1 figlia 

- C.F: GNNFRC70M56I726E 

- Diploma di maturità Magistrale conseguito nel 1988 con votazione 60/60 

- Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1996 con votazione 110 con lode, conseguita presso  

l’Università degli Studi di Siena; 

 - Abilitazione alla professione di medico chirurgo nel 1996 con votazione 110/110; 

- Diploma di Specializzazione in Neurologia nel 2001, conseguito presso l’istituto di Scienze 

Neurologiche dell’Università degli Studi di Siena con votazione 70 con lode;  

- Titolo di dottore in ricerca in Scienze Neurologiche nel settore della “Fisiopatologia dei disordini 

del movimento”, conseguito nell’Aprile 2006 presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e del 

Comportamento dell’Università degli Studi di Siena. 

 - Dal 15 Febbraio 2006 al 15 Agosto 2008 contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

stipulato con l’Università degli Studi di Siena.  

- Dal 31 Dicembre 2008 assume ruolo di Ricercatore del settore scientifico-disciplinare Med 26, 

presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche, Neurochirurgiche e del Comportamento. 

 

Attività scientifica 

- E’ autrice di 45 articoli su riviste con I.F., 5 su altre riviste e 87 abstract per convegni scientifici. 

Principali linee di ricerca: 

- Fisiopatologia della conduzione assonale nel sistema nervoso periferico dell’uomo 

- Fisiopatologia del dolore neuropatico  

- Fisiopatologia della proprietà dei motoneuroni dell’uomo 

 

Attività didattica 

Nell’anno 2003 ha svolto in qualità di titolare, attività di docenza dell’insegnamento di 

Neuropsichiatria presso il corso per Operatore Socio Sanitario Modulo Integrativo post-base per 

O.T.A dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 

 

Dall’anno 2006 svolge in qualità di titolare, l’insegnamento di “Tecniche di riabilitazione del 

sistema nervoso periferico”, settore MED/48- Scienze infermieristiche e tecniche neuro-

psichiatriche e riabilitative, Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione, Corso di 

Laurea Fisioterapia,  Facoltà di Medicina e Chirurgia, Siena. 

 

Dall’anno 2007 svolge in qualità di titolare, attività di docenza nella Scuola di Specializzazione in 

Neurologia, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena, insegnamento di 

“Neurofisiopatologia-EEG e tecniche correlate”. 

 

Dall’anno 2009 partecipa all’attività didattica nel corso di Neurologia della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Siena, nella quale svolge il ruolo di tutor di alcuni studenti. 

 

Negli anni 2009-2010 ha fatto parte del Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione in 

Medicina Interna, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Siena. 

 

Dall’anno 2011  svolge in qualità di titolare, l’insegnamento di “Propedeutica alla fisioterapia”, 

Corso integrato di “Principi di riabilitazione e introduzione alla fisioterapia”, Corso di Laurea 

Fisioterapia,  Facoltà di Medicina e Chirurgia di Siena, sede Arezzo. 

 



Dall’anno 2011  svolge in qualità di titolare, l’insegnamento di “Neurologia”, Corso di Laurea in 

infermieristica Facoltà di Medicina e Chirurgia di Siena, sede Arezzo. 

 

Dall’anno 2010 incarico di insegnamento nel Master di Fisioterapia Applicata allo Sport, Università 

degli Studi di Siena. 

 

Attività assistenziale 

-Dal 1996 svolge attività assistenziale negli ambulatori dell’U.O. di Neurologia dell’Azienda 

Universitaria Ospedaliera Senese (Elettroneurografia, Elettromiografia, Potenziali Evocati e 

tecniche correlate, Visite di Neurologia generale). 

 

 

Siena  14 Maggio 2013 

 

          Dr. Federica Ginanneschi 

 


