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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Serena Arrigo 
Indirizzo  Via Repubblica n° 12, Lurate Caccivio (CO), 22075 
Telefono  01056363778 

   
E-mail  serenaarrigo@gaslini.org 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24/07/1977 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/12/2008 al 30/6/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Arrigo Barabino –– U.O. Pediatria III, Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. 
Istituto Gaslini Genova 

• Tipo di azienda o settore  IRCSS - Istituto Gaslini di Genova 

• Tipo di impiego  Titolare di contratto libero-professionale come Pediatra con training in Endoscopia Digestiva 
Pediatrica 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale ed endoscopia digestiva con servizio di pronta reperibilità endoscopica 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Arrigo Barabino –– U.O. Pediatria III, Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva. 
Istituto Gaslini Genova 

• Tipo di azienda o settore  IRCSS - Istituto Gaslini di Genova 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico a tempo indeterminato - Pediatra 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività assistenziale, di ricerca e di endoscopia digestiva diagnostica ed operativa con servizio di 
pronta reperibilità endoscopica 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dal 2003 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Pediatria – Università degli Studi dell’Insubria - Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pediatria generale – Gastroenterologia pediatrica - Adolescentologia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Pediatria 
 

• Date (da – a) 
  

Dal  1996 al 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – Università degli Studi dell’Insubria - Varese 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medico Chirurgo 
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• Date (da – a) 
 

Altro 

 Maturità Scientifica al Liceo Statale G. Terragni di Olgiate Comasco (CO) nel  1996 
 
Attività didattica di endoscopia digestiva presso l'U.O. di Endoscopia digestiva dell'IRCCS 
Bambin Gesu' di Roma (dott. Dall'Oglio); - IRCCS Bambin Gesu', Roma 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Volontaria del Soccorso presso la Croce Rossa Italiana di Lurate Caccivio (Co) dal 1998 al 2002 
Esecutore PBLS-D, IRC-SIMEUP da maggio 2007 
 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese  
• Capacità di lettura  buone 

• Capacità di scrittura  buone 
• Capacità di espressione orale  buone 

 

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. 

   
Medico accompagnatore partecipazione al Campo scuola "Governare il diabete" 2005, Cerro di 
Laveno (Varese) 
Assistenza sanitaria al Camp Multisportivo Vacanze e Sport 2006, Canazei 
 
Collaborazione con altri Centri Italiani di Gastroenterologia Pediatrica in progetti di ricerca e studi 
multicentrici; collaborazione con Ospedale Necker di Parigi (Prof Ruemmele) 

 

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. 

 - Responsabile dei Pionieri – CRI di Lurate Caccivio (Como) dal 2008 al 2013 
- Sub-Investigator in Prospective Multicenter Register in Pediatric Crohn disease  and Ulcerative 
Colitis (REMICADEPIBD4003) dal 2010 ad oggi 
- Segretaria Area Endoscopia all’interno della Società Italiana Gastroenterologia, Endoscopia e 
Nutrizione Pediatrica (SIGENP) dal 2014 al 2016  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona con computer. 
Ottima nella gestione e refertazione di pH-metria 24h e impedenzo-pHmetria 24h 
Buona in endoscopia digestiva diagnostica ed operativa, enteroscopia con videocapsula 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate 

 
 
 
 
 

 

 Attività Scientifica: 29 lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali su PUBMED; 3 
pubblicazioni su riviste SIGENP; collaborazione a stesura di capitolo su Disturbi del 
comportamento alimentare nel Manuale SIGENP; stesura capitolo su Early Onset IBD in 
Endoscopy in Pediatric Inflammatory Bowel Disease, Springer;  numerosi abstracts pubblicati 
su atti congressuali e poster presentati a congressi nazionali (SIGENP) ed internazionali 
(ESPGHAN), relazioni a corsi/congressi come relatore, discussant e docente, numerose 
partecipazioni a corsi e congressi nazionali ed internazionali con particolare interesse alla 
Gastroenterologia Pediatrica e soprattutto alle malattie infiammatorie croniche intestinali 

Interessi personali sulla gastrosterologia pediatrica: malattie infiammatorie croniche intestinali, 
endoscopia diagnostica e operativa, malattia da reflusso gastroesofageo e patologie eosinofile, 
nutrizione enterale e parenterale ospedaliera e domiciliare (s. intestino corto, pz neurologici) 

 
 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 GENOVA, data 29/10/2018       Dott.ssa Serena Arrigo                                                                                                    

 


