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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e cognome/ 

CF 

 FRANCA BENINI 

BBNFNC56S58H330D 

Indirizzo  Padova 

Telefono  049 821 3505/06 

Fax  049 821 1631 

E-mail  franca.benini@aopd.veneto.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 NOVEMBRE 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedale – Università   Padova  

• Tipo di azienda o settore   

• Attività didattica  Professore a contratto – Scuola di Specializzazione in Pediatria –Università degli Studi di 
Padova 

• Attività clinica  Direttore UOC Hospice Pediatrico -  Centro di riferimento Veneto di Terapia del Dolore e 
cure Palliative Pediatriche e dell’Hospice Pediatrico di Padova. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 dicembre 2004  Master in Terapia Antalgica e Cure palliative Pediatriche presso l’Università di Padova 
(massimo dei voti con Merito) 

 15 dicembre 1995  Specializzazione in Farmacologia - Specialità in Farmacologia presso Istituto di 
Farmacologia, Università di Padova (massimo dei voti e Lode) 

 14 dicembre 1990  Specializzazione in Neonatologia - Specialità in Neonatologia presso il Dipartimento di 
Pediatria,  Università di Padova, 1988-1990 (massimo dei voti e Lode) 

 12 giugno 1988  Specializzazione a in Anestesia e Rianimazione - Specialità in Anestesia e Rianimazione 
presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione, Università di Padova, 1985-1988 (massimo dei 
voti) 

 26 giugno 1985  Specializzazione in Pediatria presso il Dipartimento di Pediatria, Università di Padova, 
(massimo dei voti e Lode)   
   

 29 luglio 1981  Laurea in Medicina e Chirurgia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Padova   
(110 su 110 e Lode) 
 



  Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive 
modificazioni ed integrazioni 

 

 

 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altra lingua 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

  
Da un punto di vista clinico/organizzativo la Dott F Benini, ha proposto e realizzato un 
Modello Assistenziale del tutto innovativo per la gestione del dolore e della complessità 
pediatrica, modello divenuto di riferimento per molte altre realtà italiane e non. 
Ha proposto e realizzato la prima Rete regionale  di Terapia del dolore (TD) e Cure Palliative 
Pediatriche (CPP) ed il    primo Hospice Pediatrico italiani e da molti anni collabora con  gli 
Organi Scientifici ed Istituzionali per la definizione di evidenze/dati/strumenti  che a livello  
scientifico, normativo, organizzativo e di ricerca supportano la  realizzazione ed 
ottimizzazione delle risposta assistenziale ai bisogni  di TD e CP in ambito pediatrico sia  
livello Italiano che internazionale. 

 

Capacità e competenze tecniche 

 

 
Ottima conoscenza: 

 Word 

 Excel 

 Power Point 

 Internet Explorer 

 Outlook Express 

PATENTE  B 

 

Ulteriori informazioni 

 

  
Ambiti di studio e di ricerca preminenti sono: 

 

 Il dolore nel Neonato e nel Bambino e nell’adolescente: aspetti clinici, 
valutativi ed organizzativi.  

 Cure palliative rivolte al neonato, bambino ed adolescente: aspetti clinici, 
organizzativi e di valutazione della qualità. 

 
Su questi temi, ha scritto numerosi lavori su riviste nazionali ed internazionali ed è 
stato relatore a molteplici Congressi in Italia ed all’estero.  
 
Ha organizzato, coordinato e/o partecipato a molti progetti nazionali ed internazionali 
e per la sua attività clinica e di ricerca, la dott.ssa Benini, ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti nazionali ed internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive 
modificazioni ed integrazioni 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che 
quanto riportato sopra corrisponde a verità. Inoltre, dichiaro di essere informato/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 
del D.Lgs 196/2003, che il presente curriculum potrà essere pubblicato da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica nel 
proprio sito istituzionale ai sensi della normativa sull’amministrazione trasparente, nella piattaforma dell’Ordine degli 
Assistenti Sociali del Veneto, nel portale ECM della Regione del Veneto e di Agenas. 

 

 
 Padova,  1 ottobre  2022     Franca Benini 

 
 


