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Italiana
DATI SENSIBILI

• Date (1998 – a tutt'oggi)
(1994-96)
(1997 a tutt'oggi)
(1993 a tutt'oggi)

Dal 1998 a tutt'oggi (2017) presta servizio in qualità di Dirigente Ginecologo I livello A presso
l'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma (00165), Via Aurelia 275, Luigi Maria Monti SRL,
svolgendo tutte le attività della Divisione (attività di reparto, sala operatoria, ambulatorio
specialistico, generale, colposcopia, guardia e reperibilità); si è occupata in particolare di
Infertilità ed Endocrinologia Ginecologica, anche in qualità di Responsabile del Servizio “Centro
Studi per l'Infertilità di Coppia”, dalla sua istituzione nel 1999.
Dal 1993 ad oggi (2017) svolge attività libero-professionale.
Nell'anno accademico 2015/16 ha svolto attività di realizzazione e organizzazione, in
qualità di Responsabile scientifico, docente e tutor del Corso di Alta Formazione in Oncofertilità,
Università “Sapienza” di Roma.
Per l'anno accademico 2016/2017 ha in corso la organizzazione del 2^ Corso di Alta
Formazione di Oncofertilità, in qualità di Responsabile scientifico, docente e tutor.
Dal 2011 ad oggi (2017) Presidente della Associazione ONLUS GEMME DORMIENTI,
attiva nella preservazione della fertilità a favore delle pazienti oncologiche e affette da malattie
croniche invalidanti. L'Associazione si occupa di pazienti di età compresa fra i 3 ed i 38 anni per
la preservazione della fertilità e dai 39 anni in su per la riduzione del danno ovarico.
L'Associazione è la prima ed unica in Italia di pazienti e medici ad occuparsi di questa tematica,
con lo scopo di formare una classe medica sensibile all'argomento della preservazione ed alla
possibilità di accedere alle tecniche più moderne, che consentano alle pazienti non solo di
guarire ma anche di proteggere la qualità della loro vita dopo la guarigione. Il ruolo verso le
pazienti è invece quello di indirizzarle ed accompagnarle al percorso terapeutico di
preservazione, di informare sulle possibilità che offre la medicina se si interviene con urgenza
prima di affrontare le cure specifiche ed indispensabili per la patologia di cui sono portatrici e di
seguirle nel tempo per curare il danno ovarico. L'Associazione lavora anche per sensibilizzare le
Istituzioni attraverso protocolli di ricerca proposti con oncoematologi, oncologi ed altri specialisti,
sia universitari che ospedalieri.
Dal 2004 al 2010 ha svolto attività di docenza presso il Master di bioetica dell’Ateneo
Regina Apostolorum in Roma.
Dal 2005 a tutt'oggi (2017) svolge attività di docenza presso il Corso biennale di
Psicosessuologia dell’Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica in Roma destinato a medici e
psicologi.
Nell’anno accademico 1997 ha svolto attività di docente nell’insegnamento di “Patologia
e Primo Soccorso” per il “Corso di qualificazione per assistenti domiciliari destinato a immigrati”
del Fondo Sociale Europeo - Regione Lazio.
Dal dicembre 1994 al gennaio 1996 ha ricoperto incarico, previo superamento di pubblico
concorso, di Aiuto Corresponsabile Ospedaliero a tempo pieno nella disciplina di Ostetricia e
Ginecologia, presso la USL n.2 di Perugia .

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Luigi Maria Monti SRL, Via Aurelia 275, 00165 ROMA
Ospedale generale di zona accreditato con il servizio sanitario regionale
Dirigente I livello fascia A
V. sopra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1982 Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “Socrate” di Bari con
votazione 60/sessantesimi.

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1989 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia, con votazione 110 e lode.
1989 Abilitazione all’esercizio della professione medica.
1993 Specializzazione in Clinica Ostetrica e Ginecologica presso la II Scuola di
Specializzazione dell’Università «La Sapienza» di Roma.
1993/94 Corso di perfezionamento post specializzazione in Ginecologia, in “Ecografia
ostetrica e ginecologica” dell’Università «La Sapienza» di Roma.
1998 Specializzazione in Medicina Generale
2005 Master in Bioetica presso la Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Endocrinologia ginecologica ed infertilità, periodo 1989/93 (specialità): frequenza
presso il Servizio di infertilità del II Istituto di Ginecologia e Ostetricia dell’Università «La
Sapienza» di Roma (dir. Prof. L. Carenza) e presso altri Servizi di endocrinologia ed infertilità
(Università di Bologna e Università “P. e M. Curie” di Parigi, Prof. P. Bouchard); partecipazione a
numerosi Congressi e Corsi internazionali organizzati da ASRM, ESHRE, ISRE, FAR, UCSC.
Diploma internazionale conseguito presso FAR (Formation approfondie en Reproduction della
Société de Médicine de la Reproduction, Parigi 2001).
Colposcopia, Patologia del basso tratto genitale e laser-terapia, periodo 1991/94:
frequenza presso l’Ambulatorio di Colposcopia, Laserchirurgia e Follow-up oncologico, II Istituto
di Ginecologia e Ostetricia dell’Università «La Sapienza» di Roma (dir. Prof. L. Carenza);
partecipazione a Congressi e Corsi internazionali presso: Scuola di Patologia Genitale
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (dir. prof. G. De Palo), Università di Cambridge (UK),
Istituto Superiore di Sanità in Roma, International Society for the study of vulvovaginal disease.
Oncologia ginecologica, periodo 1989/93 (specialità): frequenza presso il reparto di
Oncologia ginecologica del II Istituto di Ginecologia e Ostetricia dell’Università «La Sapienza» di
Roma (dir. Prof. L. Carenza); periodo 1993/95: frequenza presso il Servizio speciale di diagnosi,
prevenzione e cura dei tumori (dir. primario prof. F. Virno) del I Istituto di Clinica Chirurgica
Generale dell’Università «La Sapienza» di Roma. Ha partecipato inoltre a Congressi e Corsi
internazionali organizzati da European Society of Gynaecological Oncology, International
Gynecologic Cancer Society, UCSC, Ospedale S. Carlo, etc.
Endoscopia, chirurgia ginecologica ed uroginecologia , periodo 1993/98: frequenza
presso l’Ospedale San Carlo di Roma e partecipazione a vari Corsi teorico pratici, con esame
finale e relativo diploma, di “Laparoscopia diagnostica e operativa in ginecologia” (coordinatore
dott. G. Vittori) e di “Isteroscopia diagnostica e operativa” (coordinatore dott. I. Mazzon) presso
lo stesso Ospedale, oltre ad altri Congressi e Corsi internazionali.
Ecografia ostetrica e ginecologica, periodo 1993/97: frequenza presso il Servizio di
Ecografia ostetrica e ginecologica del Policlinico Gemelli in Roma.
Oncofertilità, periodo 2011 al 2017: Vedi Allegato .

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ CICCARONE Mariavita ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

[Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
ECCELLENTE
BUONA
ECCELLENTE

INGLESE
ECCELLENTE
BUONA
BUONA

La esperienza ospedaliera ultratrentennale e libero professionale hanno pienamente consolidato
la capacità di gestire a tutti i livelli relazioni umane e professionali

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

Il ruolo di dirigente di I livello fascia A, ricoperto da oltre vent'anni, certifica una matura
esperienza organizzativa,unita alla attività di promozione e volontariato espletata attraverso
l'Associazione Gemme Dormienti Onlus, nel ruolo di Presidente. Inoltre le iniziative attualmente
in corso in ambito di formazione specialistica postuniversitaria hanno confermato le attitudini
organizzative ad alto livello.

Ambienti operativi: Windows, Office, Pacchetto Apple

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

…....................

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

…......................

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
Data, 30/01/2017_________________
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Patente B
Dal 1989 ad oggi (2017) ha partecipato a numerosi corsi e congressi, ed eventi di tipo
divulgativo, in qualità di relatore ed organizzatore, ed a diverse pubblicazioni. E' stata invitata in
più occasioni a rilasciare interviste ed a partecipare a trasmissioni televisive e radiofoniche a
carattere divulgativo e scientifico sulla tematica dell'Oncofertilità.
Esperienza lavorativa documentabile in tema di oncofertilità

Firma___Mariavita Ciccarone__

