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INFORMAZIONI PERSONALI
Norre

TiMARCO CHIARA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-rrail
Nazionalilà

Italiana

Dala di nascila
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
• Norre e tipo di istilulo di istruzione
o forrrazlone
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello sb.Jdio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

settembre 2015 • setlerrbre 2016
Master Universitario I I livello Alta fonnazlone e qualificazione in cure palltatlve Università Campus biomedico di Roma

• Date (da - a)
• Norre e tipo di istilulo di istruzione
o forrrazione
• Principali materie / abililà
professionali oggetto dello sb.Jdio
• Qualifica conseguita
• Livello nella èlassikazione
nazionale (se pertinente)

sel!errbre 2009 - settembre 2012
Master Universitario I I livello M edicina Palliativa • Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università di Roma Tor Vergata
Tesi sperirrenlale:"11 paziente con BPCO In fase avanzala: un candidalo ideale per le cure
palliative".

• Date (da - a)
• Norre e tipo di istih.Jlo di istruzione
o forrrazione
• Principali materie / abililà
professionali oggetto dello sb.Jdio

ol!obre 2005 - sellerrbre 2009
S .S.O. di Emostasi e Trombosi - I FO di Roma diretta dalla Dott.ssa Laura Conti

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

.-···:

• Date (da - a)
• Norre e tipo di istituto di istruzione
o lorrrazione
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Specializzanda: rredico frequentatore, gesfone dell'ambulatorio di errosfasi e trombosi, attivilà
di laboratorio e di ricerca con esecuzione ed interpretazione dei test specialistici e di routine
della coagulazione.
70/70 con lode

marzo 2007 - aprile 2008
Centro delle dislipidemie - Policlinico Umberto I di Roma diretto dal Prof. Marcello Arca

• Principali materie / abilità
professionali oggetlo dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specialiuanda: gestione ambulatorio dislipiderrie.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istib.Jto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

luglio 2004 • ottobre 2008
Scuola di specializzazione in Patologia Ci\nlca - Università di Roma La Sapienza diretta
dalla Prof.ssa Angela Santoni
Tesi sperimentale:"Tissue Factor, Vascuiar Endothelial Growui Factor e nuovi marcatori nella
malattia neoplastica".
70/70 con lode

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istib.Jto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello sb.Jdio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazìone
nazionale (se pertinenle)

luglio 2004 • sellerrbrè 2005
Laboratorio di Immunologia - Poi\clinico Umberto I di Roma diretta dalla Prof.ssa Angela
Sàhtoni
· · -,;;,:'.· > ·

• 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 pertinenle)

sel!Bntire 2002 • luglio 2004
Reparto Autotrapianti del Dipartimento di Blotecnologle Cellulari ed Ematologia Università di Roma ;,La Sapienza", diretto dalla Prof.ssa Giovanna Meloni.
Medico frequentatore : attività di reparto.

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istitub di istruzione
o formazione
• Principali ma\erie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinenle)

noverrore 1997 . noverrbre 2003
Laurea Specialistica In Medicina e Chirurgia - Università di Roma "La Sapienza"

-;;:::'.::'":;;.~:~;.:;t\~·,iJ

.-:,,.,,, '. ': ->/;; ',)~

_; ,, 4

Specializzanda: attività di ricerca e di laboratorio sulle cellule NK.

Tesi sperimentale: "Punh.Jra lorroare diagnostica lraumatica in pazienti con leucenia acuta
linbide all'esordio: i~allo sull'evoluzione della malattia".
110/11 Ocon lode

BORSE DI STUDIO

• Date (da - a)
• Norre e tipo di istiluto di
istruzione o brmazlone
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Aprile 2018 ad oggi
Coagulation/corrplerrent activation and cerebral hypoper~ision in relapsing-rerritting m.iltiple
sclerosis
Raccolta e conservazoine dei campioni ematici, analisi dei diversi parame~i della coagulazione
e del sistema ibrinolitico, elaborazione ed interpretazione dei risultati, revisione ed
aggiornarrento del database con racco Ila dei dati clinici, dei RMN e di laboralorio di lutti i
partecipanti al progetto; partecipazione all'elaborazione dati presso la UOS Bioslatistica, analisi
critica dei dati raccolti,scrittura e revisione dei lavori scientifici.

ES PERI ENZA LAVORATIVA•
PROFESSIONALE
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o setlore
• Tipo di hrçiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE2014· APRILE 2018

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

MAGGIO 2017 -APRILE 2018
Croce Rossa Italiana

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o setlore
• Tipo di irrpiego
• Principali mansioni e responsabililà
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di irrpiego

Laboratorio Analisi Cliniche Santa Emerenziana

Diretlore Sanitario
Gestione della qualità

Medico addetto alle attività di raccolla del sangue e degli errocorrponenti

LUGLIO 2013- APRILE 2018

Associazione Donatori Sangue Roma Est Onlus

Medico addetlo alle attività di raccolta del sangue e degli ermcorrponenti

SEfilMBRE 2009- MAGGIO 2016

Ryder Italia Onlus

Assistenza domciliare e terapia del dolore pazienti oncologici.
Responsabile del progetto Sirrul!aneous care, per l'integrazione Ira terapie oncologiche e cure
palliative.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del dalore di
lavoro
• Tipo di azienda o setlore
• Tipo di irrpiego
• Principali mansioni e responsabilità
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GENNAIO 2010-SETTEMBRE 2014

Laboratorio Anallsl Cllnlche Santa Emerenziana

Medico prelev atore e di laboratorio: esecuzione e validazione principali test emalochirrici e di
coagulazione

ELENCO DELLE
PUBBLICAZIONI

Unsuslained platelet retovery afler PBSCT in 39 AML patienls aulografled in first corrplete
renission, Trisolini SM, Capria S, Baldacci E, De Propris MS, Dessanti ML, Gozzer M, Ribersani
M, Tirrarco C, Villivà N, Meloni G Abstract book EBMT 2004, Volurre 33, Supplerrent 1, P881 .

lnftuence of inherited and acquired lhrorròophilic defecls on lhe clinica! rranifeslations of rrixed
cryoglobulinaenia. Casato M, Carlesirro M, Francia A, Timarco C, Anlenucci A, Bove M, Martini
H, Visentini M, Fiorllli M, Conti L Rheurratology (Oxbrd).2008 Nov;47(11):1659-63.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali,

PRIMA LINGUA

ITALIANO

~JRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

[ Descrivere tali col11)elenze e indicare dove sono staia acquisile. l
• Capacità di lavorare in team e dare feedback acquisite durante gli anni di brmazione, con
particolare attenzione al lavoro di equipe e alla collaborazione delle diverse figure professionali.
• Capacità di entrare rapidarrenle in errpatia con le persone acquisita in particolare durante la
attività anbulatoriale nella corrunicazione di particolari diagnosi e, nell'arrbito della rredicina
palliativa, nell'inierazione con il rralalo e i suoi farriliari nel loro dorricilio e in rromenti
particolarrrente delicati della loro esistenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

[ Descrivere tali corT1pelenze e indicare dove sono state acquisite. l
• Organizzazione e coordinarrento, a seconda delle necessità del paziente in ambilo dorricìliare,
della programmazione delle visite madiche, inferrrieristiche e delle differenti figure che
con-pongono l'equipe di assistenza dorriciliare ai fini di creare una efficace rete di assistenza al
malato oncologico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
• • Gestione dell'allivilà di laboraklrio, esecuzione e validazione dei principali
test emalochimici e di coagulazione; coordinarrento delle attività connesse .
• Gestione del sistema qualità e di accredilarrento nell'arròito delle allività di laboratorio
e dell'attività dorriciliare.
• • Gestione dell'allività ambulatoriale e coordinarrenlo delle attivita connesse.
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PATENTE O PATENTI

PÀTENTEB

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

0--l

"T \ '' A..Q. C.CJ
I f.+{2..A
li/la solloscrit\9-,
consupevolcchc le dichiarazioni fulse comportano l'applicazione delle san7ìoni penali prcvistedall'ar1. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le infommzioni riportate nel seguente curriculnm vitae, redatto in formito europeo,
co1Tispo11dono a verità: fnoltrc, il sottoscritto autorizz.a al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili,
ai sensi e per gli effetti del decreto legge 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità di cui al presente avviso di cnndidaturn.
Data__E,_Q.il.1.,.Q._)
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