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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Maria Paola Cicini 

Indirizzo  Via Livio Tempesta n° 22, Roma 

Telefono dell’Ufficio  06/58704489-4533 

Fax dell’Ufficio  06/58704482 

E-mail istituzionale  mcicini@scamilloforlanini.rm.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29-06-1961 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

  

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1999 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UOC Cardiologia 3 Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini- Roma 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile con incarico di Alta Specializzazione del Centro di Diagnosi e Cura della 

Ipertensione Polmonare  

 

• Date (da – a)  Dal  Novembre 1996 al Novembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UO Cardiologia Fondazione RCCS San Raffaele del MonteTabor – Milano 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Cardiologia Pediatrica 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Medico–Chirurgico di Cardiologia Pediatrica. Ospedale Bambino Gesù Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica IRCCS 

• Tipo di impiego  Titolare di Borsa di Studio indetta dal Ministero della Sanità su 

“Il Trapianto cuore-polmoni tra 0 e 18 anni di età: individuazione di linee guida per le 
indicazioni, la monitorizzazione clinica e funzionale, la riabilitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei pazienti con trapianto di cuore e cuore-polmoni  
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• Date (da – a)  Dal  Maggio 1992 al Novembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Medico–Chirurgico di Cardiologia Pediatrica. Ospedale Bambino Gesù Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Titolare di Borsa di Studio indetta dal Ministero della Sanità su 

“Trapianto cardiaco pediatrico e neonatale per cardiomiopatie e per cardiopatie 
congenite complesse: trattamento terapeutico o solo palliativo? 

 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Gestione dei pazienti con trapianto di cuore e cuore-polmoni  

• Date (da – a)  Dal  1991 al  1992 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Medico–Chirurgico di Cardiologia Pediatrica. Ospedale Bambino Gesù Roma 

 

• Tipo di azienda o settore   

 

• Tipo di impiego  Titolare di Borsa di Studio indetta dal Ministero della Sanità su“Le cardiopatie congenite 
complesse in età evolutiva: valutazione dell’handicap e strategie terapeutiche” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica non invasiva delle cardiopatie congenite complesse 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal  Novembre 1986 al Novembre 1990. ] 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Scuola di Specializzazione in Cardiologia dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Specializzazione in Cardiologia 

 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

 

  

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  Ottobre 1980 al Luglio 1986  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 
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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        Francese 

• Capacità di lettura   Buono         Buono 

• Capacità di scrittura   Buono         Buono 

• Capacità di espressione orale   Buono         Buono 

 

 

 

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. 

 Dal 1984 al 1986 (4° e 5 anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia) ha frequentato il 

reparto di Cardiologia del Policlinico Umberto 1° di Roma  ed ha iniziato ad occuparsi di 

ecocardiografia 

Dal 1986 si è occupata di ecocardiografia degli adulti e successivamente di ecocardiografia 

pediatrica presso l’Ospedale Bambino Gesù per lo studio delle Cardiopatie Congenite 

Complesse 

Dal 1990 al 1994 si è occupata dei pazienti con trapianto cardiaco pediatrico e neonatale presso 

l’Ospedale Bambino Gesu ha partecipato attivamente alla organizzazione del DH dei 

cardiotrapiantati ed al coordinamento degli specialisti coinvolti nella gestione dei piccoli pazienti. 

Nel 1993 soggiorno di studio presso la Loma Linda University per aggiornamenti sul Trapianto 

cardiaco neonatale  

Dal 1994 al 1995 ha partecipato alla organizzazione del follow-up del trapianto cuore-polmoni in 

età pediatrica presso l’Ospedale Bambino Gesu’ di Roma  

Dal 2004 ha acquisito una buona esperienza nell’ambito della EcocardiografiaTransesofagea 

 

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. 

 Dal 2003 ha creato presso l’Ospedale San Camillo di Roma il Centro di Diagnosi e Cura per l’ 

Ipertensione Polmonare divenuto un Centro di Riferimento Regionale  

 

Ha creato una rete con l’IRCCS di indirizzo  Infettivologico “Lazzaro Spallanzani” per lo studio 

dei pazienti affetti da HIV 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Familiarità con il computer, ha creato nel 2004 un proprio database per l’ambulatorio dei pazienti 

affetti da Ipertensione Polmonare tutt’ora attivo  

 

Ha organizzato 6 eventi formativi  e di aggiornamento accreditati ECM sulle Malattie del Circolo 

Polmonare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Autore co-autore in diversi lavori scientifici sia su  riviste nazionali che internazionali 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Nautica vela e motore oltre le 12 miglia conseguita Luglio 2013 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

Roma      23/02/2019                                                                                        


