
CURRICULUM VITAE 
 
 
Dottoressa MARIANNA TUDINI 
 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28 dicembre 2000. Consapevole, altresì, di incorrere nella decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora in sede di 
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  445/2000 
 

DATI PERSONALI 
 
Data di nascita 29 Marzo 1979 
Cittadinanza Italiana 
 
IMPIEGHI PROFESSIONALI 
 
Settembre 2002 -2008  prima come laureanda, successivamente come specializzanda, poi 
ancora come volontaria e infine come contrattista co.co.co, con il ruolo di dirigente  medico, presso l’U.O. 
di Oncologia Medica di L’Aquila, si è occupata di: 

 Prime visita di pazienti anziani e/o con comorbidità (martedì ore 10:00 ore 13:00); 
 Impostazione di terapia adiuvante, neoadiuvante e della fase metastatica; 
 Monitoraggio della corretta effettuazione di detti trattamenti in degenza ordinaria dal 2002 al 

gennaio 2007 poi in Day hospital (dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 19:00); 
 Monitoraggio degli effetti collaterali (cardiovascolari, tiroidei e metabolici); 
 Visite collegiali con gastroenterologo, radiologo, chirurgo, biologo molecolare per strategie 

terapeutiche condivise (Lunedì ore 11:00); 
 Stesura di protocolli clinici; 
 Reclutamento e monitoraggio di pazienti in protocolli clinici (venerdì ore 15:00 ore 18:00); 
 Periodico aggiornamento di protocolli clinici; 
 Stesura di pubblicazioni.  

 
2005- 2008  partecipazione accreditamento ECCO (European Cancer Conference) 13, Parigi, 
Francia, 30 Ottobre – 3 Novembre 2005, l’U.O.C. Oncologia Medica  della A.S.L. N°04 di L’Aquila ESMO 
(European Society for Medical Oncology) come “Designated Center of Integrated Oncology and 
Palliative Care”. Tale certificazione è stata confermata anche nell’anno 2008 
 
2008-2009 sostituzione MMG presso la ASL 04 L’Aquila. 
 
Settembre 1999 - Marzo 2009 attività di “assistenza prima da volontario e poi da medico” 
 nell’associazione di volontariato U.N.I.T.A.L.S.I. 
 
Settembre 2009  contratto libero professionale a progetto presso U.O. di Oncologia Medica  
  Ospedale San Salvatore, L’Aquila, Direttore Prof. Corrado Ficorella, della durata 
  di sei mesi, con la qualifica di dirigente medico. 
 
Maggio 2010   Borsa di studio per lo svolgimento di attività clinica e di ricerca presso la USL 4, 
   Ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (PO) della durata di 6 mesi, presso il 
   Reparto di Oncologia Medica, direttore Dott. Angelo Di Leo. 
 



Ottobre 2010   Contratto libero professionale a progetto presso U.O. di Oncologia medica  
   Ospedale San Salvatore, L’Aquila, Direttore Prof. Corrado Ficorella, con la  
   qualifica di dirigente medico per la durata di 1 anno. 
 
Febbraio 2013 - Dicembre 2013 contratto libero professionale a progetto presso Ospedale di  
   Macerata A.V.3 ASUR Marche, Direttore Dott. Luciano Latini, con la qualifica di 
   dirigente medico oncologia. 
 
1 febbraio 2014 - 30 Aprile 2014 sostituzione a tempo determinato con la qualifica di dirigente 
medico oncologia presso il reparto di oncologia medica Presidio Ospedaliero di Avezzano  A.S.L. 
Avezzano-Sulmona-L’aquila. 
 
Dal 1 Giugno 2014 Incarico da dirigente medico oncologia a tempo indeterminato Oncologia medica       
 Ospedale H. Profili Fabriano Area vasta 2 ASUR Marche, direttore  
 Dott.ssa R.R. Silva.  
 
ISTRUZIONE 

 
Luglio 1998           Diploma di maturità scientifica presso il Liceo  Statale “Andrea Bafile” 
   di L’Aquila con votazione 58/60 
Ottobre 2004          Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia riportando la votazione di 

110/110 con lode e lettura del giuramento di Ippocrate, presso 
l’Università degli Studi di L’Aquila discutendo la tesi dal titolo: 
“Neoplasie polmonari non microcitoma: ruolo della somministrazione 
metronomica di farmaci antiblastici” Relatore Ch.mo Prof. Marchetti 
Paolo 

21.04.2005  Superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio  della   
Professione di Medico Chirurgo I sessione 2005, iscritta all’Albo 
Professionale dei Medici Chirurghi della provincia di L’Aquila al 
numero 3169.  

Novembre 2008 Specializzazione in Oncologia c/o Università degli Studi Di L'aquila, 
riportando la votazione di 50/50 con lode discutendo la tesi dal 
titolo: “Standardizzazione di schemi di chemioterapia in pazienti 
anziani e/o con comorbidità” Relatore: Ch.mo Prof. Ricevuto 
Enrico. 

  
 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 
• Inglese (scritto e parlato): buono. 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, ...), Internet e posta 
elettronica 
STATO DI FAMIGLIA: coniugata con Nicola Cimini Dirigente Medico Neurofisiopatologia c/o Ospedale 
San Salvatore  A.S.L. Avezzano-Sulmona-L’aquila; con 2 figli di 8 e 7 anni. 
 
 
CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI 
Cambiare ambiente di lavoro negli anni ha permesso di relazionarmi, vivere e lavorare con 
altre persone nuove, in ambiente anche multiculturali. In questi anni la comunicazione si è 
sviluppata molto grazie anche a corsi specifici sia con il paziente e i suoi familiari sia in ambito 
lavorativo oncologico dove è basilare il lavoro di squadra. 



La sottoscritta Marianna Tudini, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/00 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,  dichiara che 
quanto riportato nel presente curriculum vitae corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la 
presentazione dei documenti eventualmente richiesti. 
 
Inoltre, autorizza l'utilizzo dei  dati personali, sopra riportati, in deroga alle vigenti normative in tema di 
diritto alla riservatezza delle informazioni personali. 
 
Fabriano 2.1.2020      Dott.ssa Marianna Tudini 
  


