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Informazioni personali  

Nome / Cognome Annamaria Cerrotta 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
 

 

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1992 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente medico di I livello  -   Incarico professionale di alta specialità fascia 1 (dal 21/4/2011) 

Principali attività e responsabilità Trattamento in completa autonomia con radioterapia transcutanea, associata o meno a chemioterapia, 
delle principali patologie oncologiche;  particolare esperienza e competenza nei tumori del distretto 
ginecologico, tumori mammari, neoplasie delle vie biliari e neoplasie in età geriatrica. 

   Responsabile dei trattamenti brachiterapici, in particolare, endocavitari ginecologici, interstiziali  
   della prostata  e della mammella,  endoluminali delle vie biliari e di contatto per i tumori cutanei.  

Gestione del reparto di Degenza di  Radioterapia in collaborazione con il Direttore della SC.( fino al 
12/2012) 
 Responsabile del buon uso del sangue e infezioni ospedaliere.  
Responsabile delle SDO ( schede di dimissione ospedaliere) della SC di Degenza di  Radioterapia. 
Referente della Qualità per la SC RT2 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian 1 , 20133 Milano 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Radioterapia oncologica  

  

Date 1989 al 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore associato 

Principali attività e responsabilità Attività di diagnostica clinica ambulatoriale, in completa autonomia, della patologia neoplastica 
mammaria e cutanea, attività chirurgica in Day Hospital, prevalentemente per le suddette patologie. 
Studi relativi alla patologia mammaria nella paziente anziana. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian 1 , 20133 Milano 

Tipo di attività o settore 
 
 

Oncologia Chirurgica e Diagnostica 

  

Date 1986  al 1989 
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Lavoro o posizione ricoperti Assistente medico borsista 

Principali attività e responsabilità Attività di prevenzione e diagnostica clinica ambulatoriale della patologia cutanea e mammaria, studi 
sulla patologia mammaria in età senile, data manager nello studio di prevenzione mammaria con 
Fenretinide.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, via Venezian 1 , 20133 Milano 

Tipo di attività o settore 
 
 

Oncologia Chirurgica e Diagnostica 

Date 1987 al 1988 

Lavoro o posizione ricoperti Medico di presidio di guardia medica 

Principali attività e responsabilità Servizio di guardia medica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria Locale (USL) 75  Milano 

Tipo di attività o settore 
 
 

Medicina territoriale 

Date 1984 al 1986 

Lavoro o posizione ricoperti Medico di famiglia 

Principali attività e responsabilità Gestione di circa 1800 assistiti di varie età 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria locale (USL) 37 Napoli – Capri (NA) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Medicina generale 

Date 1984 al 1985 

Lavoro o posizione ricoperti Medico fiscale 

Principali attività e responsabilità accertamenti di carattere medico-legale per la verifica dello stato di malattia dei lavoratori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità Sanitaria locale (USL) 37 Napoli – Capri (NA) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Medicina fiscale 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 1995 - 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Radioterapia Oncologica (70/70 e lode ) 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Capacità  di inquadramento diagnostico e trattamento del paziente oncologico,  in particolare  con 
radioterapia, nelle sue diverse modalità.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Scuola di specializzazione in Radioterapia  Oncologica 
 
 
 

Date 1983 - 1986 
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Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Oncologia Medica (70/70 e lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze teoriche, scientifiche e professionali,  competenze specifiche e  abilità necessarie per la 
diagnosi, il trattamento, il follow-up e l'assistenza globale del paziente neoplastico nelle varie fasi di 
malattia. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “ Federico II” 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Scuola di specializzazione in Oncologia  
 
 
 
 

Date 1976 - 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “ Federico II) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

 
 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  C2 Livello avanzato C2 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio 

spagnolo  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A2 Livello elementare 

francese  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio A1 Livello elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali   Ottima capacità di comunicazione  con  colleghi e pazienti; negli incarichi di responsabilità e  

  coordinamento capacità di  leadership, team work,  creatività, persuasione e mediazione tra le  

  esigenze dei  diversi partecipanti alle attività.  

  Buona capacità di insegnamento ed, in generale, di trasmettere ad altri le proprie competenze. 

  Ottime relazioni di collaborazione con tutte le figure professionali.   

  Ottima capacità di relazione con persone di diversa nazionalità e cultura .  

  Ottimo spirito di adattamento e costante disponibilità all’ascolto e all’autocontrollo, anche nelle  
  situazioni  di stress lavorativo   e relazionale   significativi. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buona capacità ed autonomia nell’organizzazione del lavoro proprio e quello dei collaboratori,  
 buona  capacità di lavoro in condizione di stress.  
 Partecipazione  alle attività per l’accreditamento della SC Radioterapia 2, che è stato conseguito  
 nel  maggio 2005.  
 Partecipazione alla stesura delle linee guida dell’Istituto Nazionale Tumori relative alla Radioterapia,  
 in particolare per i tumori ginecologici, della mammella, delle vie biliari e della brachiterapia  
 endocavitaria, endoluminale e interstiziale. 
Revisore per la Rivista Tumori 
Revisore delle linee guida AIOM  
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Capacità e competenze tecniche   Impiego clinico di apparecchiature per la pianificazione del trattamento radiante con fasci esterni,  

  la simulazione convenzionale e la simulazione mediante TAC, la verifica e il trattamento di  

  pazienti  oncologici. Implementazione delle  tecnologie innovative in radioterapia, in  

  particolare pianificazione 3D e IMRT e brachiterapia. 

Impiego clinico della strumentazione per brachiterapia HDR  endocavitaria, endoluminale e interstiziale 
in sala operatoria.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona conoscenza dell’uso del computer e dei principali programmi di MS Office (Word, Power Point, 
Excel), padronanza dell’attività di navigazione in Internet con i principali motori di ricerca per 
l’aggiornamento professionale.  

 
  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Automobilistica -  patente B 
  

Ulteriori informazioni   Ho partecipato in qualità di docente, dal 1987 al 1992, al programma “Educare per Prevenire” per gli  
   istituti medi superiori, organizzato dalla Provincia di Milano, dal Provveditorato agli Studi e dalla  
   Lega Italiana Tumori. 
 
  Sono stata responsabile, dal 1988 al 1996 e dal 2004 al 2006, dell’ambulatorio di prevenzione  
  oncologica (senologica) della Lega Italiana Tumori presso il Comune di Vedano al Lambro. 
 
  Ho partecipato nel 1996, in qualità di docente, ai Corsi “imparare a vivere col tumore”  
  organizzati dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano in collaborazione con l’Università di Lund. 
 
  Ho partecipato dal 1997 al 1998 e dal 2011 ad  oggi,  in qualita’ di docente, ai corsi del Progetto  
  Ulisse, organizzati dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano. 
 
  Ho partecipato e partecipo attualmente, in qualità di docente, a diversi corsi di aggiornamento per  
  i nfermieri e per  tecnici organizzati dall’Istituto Nazionale Tumori. 
 
  Ho tenuto numerose lezioni di Radioterapia ai Corsi di Specializzazione in Ginecologia e  
  Ostetricia dell’Università degli Studi di Milano. 
 
  Ho partecipato a corsi di aggiornamento in Radioterapia c/o il Policlinico Gemelli di Roma  e ai Forum  
  di Ginecologia c/o l’INT di Milano in qualità   di docente. 
 
  Ho partecipato e partecipo a gruppi multidisciplinari nell’ambito dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano  
  (ad es. ginecologia, mammella, sarcomi), a studi multicentrici, a gruppi di studio nazionali (ad es.  
  gruppo di Brachiterapia dell’AIRO). 
 

   Sono membro attivo dell’Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO), della   

   Società Internazionale di Oncologia Geriatrica (SIOG), della Società Europea di Radioterapia  

  Oncologica (ESTRO) ai cui corsi di aggiornamento ho preso frequentemente parte. 

 

   Autore e coautore di 85   pubblicazioni e   113   Comunicazioni a Congressi 
I   

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 

Firma Annamaria Cerrotta           
Milano,3/4/2014 

 


