
CARABANEANU ALIS IULIANA       curriculum formativo 

 

 

 Nata a Ploiesti, Romania, il 14/03/1969, ha eseguito gli studi superiori presso il liceo 

scientifico I.L. Caragiale  a Ploiesti diplomandosi il 19/06/1987 con il massimo dei voti.  

 Il 15/04/1996 ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi 

di Firenze con 110 e lode. Nello stesso anno ha ottenuto l’abilitazione presso l’Università di 

Firenze. 

 Il 21/11/2000 ha conseguito la specializzazione in ginecologia ed ostetricia presso 

l’Università di Firenze con voti 70/70. La formazione è avvenuta secondo la normativa di cui al 

decreto legislativo 08.08. 1991 n. 257, con un corso della durata di quattro anni. 

 Durante la specializzazione ha sviluppato l’interesse per l’oncologia ginecologica, ramo nel 

quale ha effettuato la tesi: “La seconda chirurgia nei tumori epiteliali dell’ovaio”. 

 Sempre durante la scuola di specializzazione ha incominciato a praticare l’ecografia 

ostetrico-ginecologica e ha partecipato al “Corso di ecografia transvaginale nel I trim e in 

ginecologia” a Bologna nel 2000, al “II Corso base in ecografia ostetrico ginecologica” organizzato 

da AGEO nel 2002 acquistando inoltre una vasta esperienza in ecografia in gravidanza con 

l’incarico presso Misericordia di Pistoia dal 2003 al 2006 per ecografia di protocollo in gravidanza 

(I –II- III trim) e l’incarico presso ASL 4 Prato per ecografia di protocollo in gravidanza (I –II- III 

trim) eseguito dal 2004 al 2006 presso lo studio medico convenzionato Gynaikos a Prato. 

 Dal 2001 al 2002 ha svolto un incarico presso Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Figline 

Val D’Arno con contratto libero professionale. 

Dal 11/07/2002 al 15/01/2003 ha svolto un incarico a tempo determinato come dirigente 

medico presso Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Empoli. 

Dal 01/10/2006 lavora presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia  Ospedale di Prato con 

un contratto a tempo indeterminato e svolge prevalentemente attività in Sala Parto e attività di 

ecografia in gravidanza. 

Ha sviluppato l’interesse per la Isteroscopia diagnostica e operativa conseguendo il diploma 

presso la Scuola di Isteroscopia  ad Arezzo nel 2009 con dr. R. Pulcinella. Esegue isteroscopie 

diagnostiche ambulatoriali  e resettoscopie presso l’Ospedale di Prato e Villa Fiorita-Prato. 

Nutre un profondo interesse per la nutrizione e svolge attività di consulente nutrizionale 

“Zone Consultant” dal 2004. Ha ottenuto il Diploma frequentando il Corso di nutrizione con Barry 

Sears per la dieta a Zona. 

Svolge la libera professione a Prato e Pistoia dal 2000.  

 


