FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

GRECO, STEFANIA
VIA RAFFAELE BATTISTINI 33, 00151 ROMA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stgreco@scamilloforlanini.rm.it
Italiana
8 agosto 1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 GENNAIO 2004- OGGI
UO di Pneumologia Oncologica, Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, circ.ne
Gianicolense 87, 00149 Roma
Azienda Ospedaliera
Dirigente medico a tempo indeterminato
Diagnosi e cura dei pazienti con neoplasia polmonare in regime di ricovero, di Day Hospital
(chemioterapia) e ambulatoriale (terapie biologiche, immunoterapia, follow-up pazienti operati).
Dal 2007 Incarico di Alta Specializzazione (tipo alfa 2) relativo alla gestione integrata con la
chirurgia toracica del paziente con neoplasia polmonare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

15 MARZO 2002 – 2 GENNAIO 2004I
UOC 118 Lazio Soccorso, Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, circ.ne Gianicolense 87,
00149 Roma
Azienda Ospedaliera
Dirigente medico a tempo indeterminato
Team Leader su unità mobile di soccorso avanzato (postazione di Cinecittà)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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GENNAIO 2000 - NOVEMBRE 2002 E NOVEMBRE 2005 – FEBBRAIO 2016
Centro Internazionale Radio-Medico, Viale dell’Architettura 41, 00144 Roma
Centro Italiano responsabile dell’Assistenza Telemedica Marittima (TMAS)
Medico di guardia e consulente
Assistenza tele-medica alle navi senza medico a bordo; attività di consulenza per la Guardia
Costiera in merito allo sbarco di pazienti a bordo di imbarcazioni in navigazione nelle acque
territoriali italiane
MAGGIO 2001 - MAGGIO 2008

Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università di Tor Vergata, Via Orazio Raimondo,
18, 00173 Roma
Azienda Universitaria
Dottorando di ricerca e medico frequentatore

• Principali mansioni e responsabilità

Ricerca bibliografica ed analisi statistica relative alla stesura di revisioni sistematiche e metaanalisi dei dati di letteratura sulla valutazione dei test diagnostici di interesse pneumologico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2000 - MAGGIO 2000
I Divisione di Malattie Infettive, INMI Spallanzani, via Portuense 292, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO 1999 - DICEMBRE 1999
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università di Modena, Viale del Pozzo 71, 41124
Modena
Azienda Universitaria
Dirigente Medico (contratto in regime di libera professione)
Attività assistenziale nel reparto di degenza (incluso il settore dedicato alla terapia sub-intensiva
pneumologica), attività ambulatoriale e attività di guardia divisionale pneumologica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 1999 - APRILE 1999

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE 1993-DICEMBRE 1998
Clinica delle Malattie dell’Apparato Respiratorio, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
presso Ospedale Carlo Forlanini, Piazza C. Forlanini 1, 00151 Roma
Azienda Universitaria
Medico frequentatore e poi assistente specializzando
Attività assistenziale nel reparto di degenza e nel servizio di Fisiopatologia Respiratoria, attività
di ricerca nel laboratorio di immunoistochimica annesso alla Clinica

IRCCS
Borsista (Settore Ricerca Clinica)
Analisi dati dei pazienti con infezione da HIV in terapia con antivirali

Laboratorio di Patologia Molecolare, Università di Tor Vergata, Via Orazio Raimondo, 18, 00173
Roma
Azienda Universitaria
Borsista di Ricerca (contratto libero-professionale)
Produzione di linee T da sangue e da lavaggio broncoalveolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Marzo 2008 – Marzo 2012
Università Campus Bio-Medico di Roma
Specializzazione in Radiodiagnostica (votazione 30/30)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Marzo 2002; Maggio 2003, Marzo 2009
Italian Resuscitation Council
Diploma di operatore ALS

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Novembre 1999 – Novembre 2002
Università degli Studi di Tor Vergata, Roma
Dottorato di Ricerca in Scienze Pneumo-cardio-toraciche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Novembre 1994 – Novembre 1998
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio (votazione 70/70 e lode)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Novembre 1984 – Aprile 1993
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Medicina e Chirurgia (votazione 110/110 e lode)
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MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ inglese ]
Livello: buono. ]
Livello: buono
Livello: buono
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Membro del Consiglio Direttivo Nazionale della società scientifica FONICAP (FOrza Nazionale
Interdisciplinare contro il Cancro del Polmone) (Gennaio 2010 - Gennaio 2013)
Membro del Gruppo di Studio “Oncologia Toracica” dell’Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri (AIPO) dal 2006 (dal 2013 coordinatore per il Centro Italia)
Membro del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale del Lazio dell’Associazione Italiana
Pneumologi Ospedalieri (AIPO) dal 2015. Dal febbraio 2017 riveste il ruolo di Segretario dello
stesso Consiglio Direttivo

Ottima conoscenza del computer e dei principali programmi office (word, excel, power-point),
buona conoscenza del software statistico SPSS
Buona conoscenza delle apparecchiature di fisiopatologia respiratoria per l’esecuzione di
spirometria, DLCO e test cardiopolmonare
Esperta nella conduzione di studi clinici in accordo con la GCP

studio del pianoforte per 4 anni

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Traduttore di libri e/o capitoli riguardanti le patologie dell’apparato respiratorio per la casa
editrice Mc Graw-Hill Libri Italia (contratti libero-professionali):
Harrison’s. Principi di Medicina Interna. XIV Edizione. Sezione: Malattie dell’Apparato
Respiratorio. Capitoli 249-267. Mc Graw-Hill Ed
J. B. West. Fisiopatologia Polmonare. V Edizione, Mc Graw-Hill Ed.
S. Mc Phee, V. R. Lingappa, W. F. Ganong, J. D. Lange. Fisiopatologia. Capitolo 8: Malattie
polmonari. Mc Graw-Hill Ed
Attività didattiche:
Docente presso la scuola Medica Ospedaliera della Regione Lazio dal 2004
Docente presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio
dell’Università di Roma “Tor Vergata” dal 2006 al 2011
Docente nei Corsi organizzati dalla FONICAP nel triennio 2010-2013
Docente nei corsi organizzati dal Gruppo di Studio di “Oncologia Toracica” dell’AIPO dal 2011
Autore di circa 100 pubblicazioni, tra abstract, lavori in extenso e capitoli di libri a diffusione
nazionale e internazionale

PATENTE O PATENTI
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Patente A e patente B

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 75 e 76 del DPR nr 445/ 2000, io sottoscritta Stefania
Greco, nata a Cosenza l’8 agosto 1965 e residente a Roma in via Raffaele Battistini n 33 (CAP
00151) codice fiscale GRCSFN65M48D086N, consapevole che in caso di falsa dichiarazione gli
atti verranno trasmessi alla Procura della Repubblica per l’applicazione delle previste sanzioni
penali, dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto riportato in questo curriculum vitae
corrisponde a verità.
Autorizzo inoltre al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge D.L.196/2003.

Stefania Greco

Roma, 10/5/2017
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