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Curriculum Vitae  REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00 

(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’) 

Il/la sottoscritto/a: Alessio Annovazzi 
  

nato/a: Civitavecchia (Rm) il: 18/04/1972 
    

residente in: Castelnuovo di Porto 
  

via: dei Granatieri n. : 3b c.a.p.: 00060 

       

 consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, 
 

DICHIARA: 

 
 

Esperienza professionale  

  

Date Dal 15/11/2006 a tutt’oggi         

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di Medicina Nucleare  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività cliniche di diagnostica e terapia Medico-Nucleare, Ricerca 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
IFO, Via Elio Chianesi 53 -00144 Roma 

Tipo di attività o settore Medicina Nucleare 

  

Istruzione e formazione  

  

                                         Date 2002-2006 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in ricerca  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fisiopatologia chirurgica cardio-angio-toracica ed imaging radioisotopico 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Dottorato di Ricerca  

 
                                         Date 

 

1997-2001 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Nucleare  70/70 e lode  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina Nucleare 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Università di Roma “La Sapienza” 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
Specializzazione Medica Post-Laurea 

 

 

                                         
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 
 

 
 Madrelingua 

 

Altra(e) lingua(e) 
 

 

 
 

 

29/10/1997 
 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 e lode 
 

Medicina e chirurgia 
 

Università di Roma “La Sapienza” 

 
Laurea  

 
 
 
 

07/1990 
 

Maturità scientifica  voto 56/60   
 

Discipline scientifiche 
 

Liceo Scientifico "G. Galilei" – Civitavecchia, Roma 
 

Diploma di maturità 

 
 

 
 

Italiano 
 

Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Lingua  I ottimo I ottimo I buona I buona I ottimo 

Lingua            

  

Capacità e competenze sociali  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona attitudine al lavoro in equipe e buone capacità relazionali in ambiente multi-

disciplinare   

Buone capacità comunicative con atteggiamento proattivo nella risoluzione dei 
conflitti 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima competenza tecnica delle metodiche di Diagnostica Medico-Nucleare 

sia con gamma-camera che con tomografi SPET e PET/CT 

Ottima competenza di Radiofarmacia e marcature cellulari  

Ottima competenza in Terapia Medico-Nucleare  

Buona conoscenza di statistica medica e disegni di studi clinici 
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Capacità e competenze 

informatiche 
Buona conoscenza del pacchetto Office e sistemi operativi Windows 

 

Capacità e competenze 

artistiche 

 

Altre capacità e competenze  

Patente A e B 

  

Ulteriori informazioni IDONEITÀ NAZIONALI  

Iscrizione all’Ordine dei Medici di Roma e Provincia dal 04/09/2000 

   

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Attività didattica nell’ambito di Corsi di Aggiornamento e Convegni nazionali ed 

internazionali 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

• Autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche di cui 29 in extenso, su riviste recensite 

in lingua inglese 

• Titolo di Dottore di ricerca in: “Fisiopatologia chirurgica cardio-angio-toracica ed 

imaging” 

• Titolo di “Lecturer” presso il “Dipartimento di Medicina Nucleare ed imaging 

molecolare” della Facoltà di Scienze Mediche dell’Università di Groningen (Olanda) 
per il periodo 1 luglio 2005 – 30 Giugno 2008. 

• Partecipazione a oltre 30 Congressi e Convegni  

• Training di Formazione Professionale all’ Estero:   

- Dipartimento di diabetologia e Immunogenetica del St. Bartholomew's Hospital di 
Londra (estate 1995) 

- Laboratorio di Radiofarmacia dell’Imperial Cancer Research Fundnd (ICRF) presso il 
St. Bartholomew's Hospital di Londra (estate 1995 e 1996) 

- Dipartimento di Anatomia patologica del St. Thomas Hospital di Londra (estate 
1996) 

- Laboratorio di radiofarmacia e reparto di Medicina Nucleare dell’Università di Ghent, 
Belgio per lo svolgimento di un progetto di ricerca sull’impiego delle citochine 

radiomarcate finanziato da una borsa di studio dell’Istituto Pasteur-Fondazione 
“Cenci-Bolognetti” (dal 2002 al 2004). 

   

AFFILIAZIONI 

- AIMN   - Associazione Italiana di Medicina Nucleare       
- SNR     - Sindacato Nazionale Radiologi                           

  

  

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 

 
 (firma per esteso del dichiarante)* 

Data, 27/01/2015 
         


