CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Rosa Sciuto

Indirizzo
professionale
Telefono

06.5266.3001

Fax

06.5266.6011

e-mail
Nazionalità
Data di nascita

Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Via Elio Chianesi 53 -00144 Roma

sciuto@ifo.it
Italiana
20.03.1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01.03.2003 a tutt’oggi
IFO, Via Elio Chianesi 53 -00144 Roma
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE)
Dirigente Responsabile S.S.O. Terapia Radiometabolica
Attività direzionali di S.S.O., Clinico-Assistenziali e Ricerca

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 29.12.1993 a tutt'oggi
IFO, Via Elio Chianesi 53 -00144 Roma
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE)
Dirigente Medico di Medicina Nucleare
Attività cliniche di diagnostica e terapia Medico-Nucleare, Ricerca, Didattica

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 06-2008 a tutt’oggi
IFO, Via Elio Chianesi 53 -00144 Roma
Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE)
Responsabile Assicurazione di Qualità - UOC di Medicina Nucleare dal giugno 2008
Predisposizione, implementazione e monitoraggio del sistema di gestione per la qualità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2011-2012
ADR Union s.r.l. Unione Europea Conciliatori ed Arbitri
Via Paolo Mercuri, 8 - 00193 Roma
Mediazione
Abilitazione all’esercizio professionale di mediatore
Corso professionalizzante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

6.2008
Università Tor Vergata- Roma
Valutazione dei Sistemi di Qualità ISO 9000
Attestato di Valutatore interno di Sistemi di Gestione per la Qualità
Corso professionalizzante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 .2006
Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
Clinical Governance: significato, metodologie e strumenti
Certificazione di formazione manageriale in Sanità
Corso di Perfezionamento Universitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

12 . 2005
Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
Programmazione, Organizzazione e Gestione delle Aziende Sanitarie
Certificazione di formazione manageriale in Sanità
Corso di Perfezionamento Universitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
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2002
Università Tor Vergata, Roma
Economia e Gestione Sanitaria
Certificazione di formazione manageriale in Sanità
Corso di Perfezionamento Universitario

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

3.2001
Scuola di Management e Innovazione per la Sanità Politecnico di Milano
Università Campus Biomedico
Strumenti e Metodologie per Progettare la Nuova Sanità
Certificazione di formazione manageriale in Sanità
Corso di Perfezionamento Universitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

7.2000
Università Tor Vergata- Roma
Economia Sanitaria
Master in Economia Sanitaria
Master Universitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

5.1998
LUISS Management
Qualità nei Servizi Sanitari - La Gestione delle Risorse Umane nelle Aziende di Servizi -Il
Controllo Economico della Gestione
Certificazione di formazione manageriale in Sanità
Corso di Formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2- 7/ 1998
Centro Ricerche e Studi post-Universitari A.S.A.S ( D.M. 27/3/91 cf.n. 1199θYW)
Economia Sanitaria
Certificazione di formazione manageriale in Sanità
Corso di Aggiornamento Post-Universitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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11 .1999
Università La Sapienza –Roma
Medicina Nucleare

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione in Medicina Nucleare 70/70 e lode
Specializzazione Medica Post-Laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1990 al 1992
ASL Messina
Medicina Generale; Chirurgia generale e D’Urgenza; Pediatria; Servizi Territoriali attività
medica ambulatoriale e domiciliare
Tirocinio biennale per Formazione Specifica in Medicina Generale
Formazione post-Laurea per l’accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
SSN. -D.I.10/10/1988 e 09/12/1988- Ministero Sanità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

7 .1988
Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
Endocrinologia
Specializzazione in Endocrinologia

70/70 e lode

Specializzazione Medica Post-Laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

7. 1985
Università Cattolica Sacro Cuore, Roma
Medicina
Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 e lode
Diploma di Laurea

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
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7.1977
Liceo "S.Cuore di Gesu'" - Catania.
Discipline classiche
Maturita' Classica 60/60
Diploma di maturità

ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ottima
ottima
buona

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.

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.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE

-

spiccata attitudine al lavoro in equipe con eccellenti capacità relazionali in
ambiente multi-disciplinare
ottime capacità comunicative atteggiamento proattivo nella risoluzione dei
conflitti

Ottima competenza organizzativa- gestionale in ambito professionale che ha
determinato:
•
coordinamento delle attività di ricovero per terapia radio metabolica
•
progettazione di sistema informativo RIS personalizzato e flessibile, adattato alla
specifiche attività cliniche della UOC di Medicina Nucleare
•
implementazione del sistema di gestione della qualità della UOC di Medicina
Nucleare e PET IFO-IRE ed in particolare del sistema di raccolta e misurazione di
indicatori
•
impianto ex novo del percorso diagnostico-terapeutico del trattamento dei
tumori epatici con microsfere radio marcate
•
sviluppo di metodologia innovativa per l’esecuzione di PET con 18F-colina nel
carcinoma della prostata

Ottima competenza tecnica in tutte le metodiche di Diagnostica Medico-Nucleare
sia con gamma-camera che con tomografi SPET e PET/CT
Ottima competenza in Terapia Medico-Nucleare e Dosimetria
Buona conoscenza del pacchetto Office in ambiente Windows
Buona conoscenza di statistica medica e disegni di studi clinici; buona capacità
didattica e di elaborazione materiale ad uso didattico

Corso di formazione quadriennale per insegnante Yoga - ISFY

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
IDONEITÀ NAZIONALI
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Abilitazione all’esercizio professionale di Mediatore
Abilitazione alle funzioni di medico di medicina generale del SSN. - D.I.10/10/1988 e
09/12/1988- Ministero Sanità

ATTIVITÀ DIDATTICA
Professore Universitario a Contratto
Corso di Laurea TSRM, Università “Campus Biomedico”
Insegnamento di: – Medicina Nucleare
Lezioni in Corsi di Aggiornamento e Perfezionamento post-laurea

ATTIVITÀ DI RICERCA
•

Autrice di oltre di 250 pubblicazioni scientifiche di cui oltre 50 in extenso, su riviste
recensite in lingua inglese

•

Partecipazione a oltre 100 Congressi e Convegni con oltre 30 relazioni su invito a
Congressi e Corsi di formazione nazionali e internazionale

•

Training di Formazione Professionale all’ Estero presso il clinical PET center Guy’s,
King & St Thomas’ School of Medicine - Londra, e presso il centro di Cardiologia
Nucleare del St Luke-Roosevelt Hospital New York

•

Collaborazione a riviste in qualità di reviewer ; Journal of Nuclear Medicine; Journal of
Experimental & Clinical Cancer Research

AFFILIAZIONI
- Associazione Italiana di Medicina Nucleare
- Associazione Italiana di Radiologia Medica
- Sindacato Nazionale Radiologi

Roma, 12 Aprile 2012
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- AIMN
- SIRM
- SNR

