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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Serenella Bergomi 
Indirizzo  Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Via Elio Chianesi 53 -00144 Roma

Telefono  06.5266.6882 
Fax  06.5266.6011 

E-mail  bergomi@ifo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  31/05/1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 16.12.2004 a tutt'oggi             
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IFO, Via Elio Chianesi 53 -00144 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE)   
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Medicina Nucleare     

• Principali mansioni e responsabilità  Attività cliniche di diagnostica e terapia Medico-Nucleare, Ricerca  
 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date   Dal 1999 al 12.2004              

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IFO, Via Elio Chianesi 53 -00144 Roma  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE)   
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di Medicina Nucleare  con contratto di Collaborazione Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Attività cliniche di diagnostica e terapia Medico-Nucleare, Ricerca   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 1994 al 1999        
      

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Policlinico Umberto I, Università “La Sapienza” di Roma, Istituto I Clinica Chirurgica, 
Palazzo Baleani, Corso Vittorio Emanuele II, 244 – 00186 Roma 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Speciale Diagnosi Prevenzione e Cura dei Tumori   
• Tipo di impiego  Specializzanda  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività cliniche di diagnostica Medico-Nucleare, prevenzione secondaria, diagnosi 
precoce e terapia dei tumori mammari e tiroidei. Valutazione ed esecuzione dei markers 
tumorali (mammella e tiroide). Ricerca 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  11 .1998  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università La Sapienza –Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Medicina Nucleare  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Nucleare  70/70 e lode  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione Medica Post-Laurea  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università La Sapienza –Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 e lode  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di Laurea  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  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. 

 - attitudine al lavoro di squadra, capacità di integrazione con i colleghi di lavoro 
anche in ambiente multi-disciplinare 

- atteggiamento proattivo nella risoluzione dei conflitti e delle problematiche 
- capacità comunicative con gli utenti 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
- competenza tecnica in tutte le metodiche di Diagnostica Medico-Nucleare sia 

con gamma-camera che con tomografi SPET e PET/CT con radio farmaci FDG e 
non FDG 

- competenza in diagnostica Medico-Nucleare in vivo in oncologia, cardiologia e 
medicina interna  

- competenza in Terapia Medico-Nucleare e Dosimetria nonché nel percorso 
intergrato diagnostico- terapeutico del carcinoma della tiroide 

- competenza nell’esecuzione controlli qualità per preparazioni radio 
farmaceutiche secondo le “Norme di Buona Preparazione dei Radiofarmaci” 

- conoscenza del pacchetto Office in ambiente Windows  
- conoscenza di informatica e cartelle cliniche informatizzate 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

ATTIVITÀ DI RICERCA 
- Autrice di oltre 40 pubblicazioni scientifiche di cui oltre 10 in extenso di riviste 

recensite in lingua inglese 
- Traduzione in italiano del testo di medicina nucleare in lingua inglese dal titolo: 

Medicina Nucleare (Sharp PF, Gemmel HG, Smith FW Eds) – CIC Edizioni 
internazionali – Roma – 2000 

- Partecipazione a numerosi Congressi, Convegni e Corsi di Aggiornamento 
nazionali ed internazionali 

 
 
 
 


