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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  MANCARI ROSANNA 
E-mail 

 
 ROSANNA.MANCARI@IEO.IT 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/12/1977 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  23/03/2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fattori molecolari e aspetti ultrasonografici, morfologici e vascolari, delle neoformazioni 
annessiali metastatiche. 

• Qualifica conseguita  Dottorato in patologia molecolare in Ginecologia Oncologica 
 
 

• Date  25/09/2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione oncologica in ginecologia. 
Diagnosi prenatale. 
Endocrinologia. 
Chirurgia mini-invasiva. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specialista in Ostetricia e Ginecologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 70/70 e Lode 

 
 

• Date   II Sezione Ordinaria dell'anno 2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Catania. 

 
• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio professionale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 192/200 

 
 
 

• Date  23-04-2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Catania 

 
• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110, lode e proposta a Premio Barbagallo Sangiorgi. 

 
 

• Date  1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico G. P. Russo di Adrano (CT). 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 54/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
  Stage teorico-pratico della durata di dodici mesi presso il DH di Ginecologia Oncologica, 

Dipartimento per la tutela e la salute della donna, diretto dal Prof G. Scambia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, Roma. 

  Stage teorico-pratico della durata di ventiquattro mesi in eco-flussimetria ginecologica 

presso il Dipartimento per la tutela e la salute della donna, diretto dal Prof G. Scambia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. 

  Stage della durata di un mese presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia a Graz (Austria) 

- Settembre 2002. 

  Stage della durata di un mese presso il reparto di Chirurgia generale a Breslavia (Polonia) - 

Settembre 2000. 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Date  Da Marzo 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Europeo di Oncologia 

• Tipo di impiego  Personale dipendente a tempo indeterminato 
• Tipo di azienda  Unità di Ginecologia Oncologica Medica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente medico 

 
• Date  Gennaio 2008 – Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Oncologia 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Tipo di azienda  Unità di Ginecologia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente medico 

 
• Date  2007 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

• Tipo di impiego  Dottorato di Ricerca 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricerca di laboratorio ed Assistenza clinica 

 
 

• Date (da – a)  01/09/2005 – 30/12/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto S.Filippo Neri - Catania 

• Tipo di impiego  Docente 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Anatomia per corsi di formazione professionale per OSA (Operatori Socio-
Assistenziali) 

 
 

• Date (da – a)   2003 – 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Istituto Ateneo – Catania 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di materie scientifiche (Citologia ed Istologia) presso scuola privata di 
preparazione universitaria 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  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. 

 - Assistenza medica a ragazzi di 15-17 anni durante lo svolgimento di vacanze-studio a 

Londra, svoltasi nel Luglio 2004, in collaborazione con l’associazione Euro Master Studio 

s.r.l.   

- Assistenza medica a ragazzi di 16-18 anni durante lo svolgimento di vacanze-studio a 

Dublino, svoltasi nel Luglio 2005, in collaborazione con l’associazione Euro Master Studio 

s.r.l.  - Roma 

 
 

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. 

  

Attività di volontariato per bambini e ragazzi durante campi estivi, e per anziani presso 

istituti di assistenza, svoltesi nel periodo compreso fra il 1995 ed il 2004. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buona conoscenza del pacchetto applicativo Office in ambiente Windows. 

Familiarità con la navigazione internet e la gestione della posta elettronica.  

Buona attitudine al photo-editing. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Abilità nelle attività di Canto e Musica (chitarra e piano). 

2002-2004 – Musical con l’associazione Mondo Nuovo – Catania 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

Sport: Pallacanestro, Piscina, Sci, Corsa da fondo, Atletica leggera. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 

 

 

 

Ulteriori informazioni  - Pubblicazioni su riviste internazionali “Peer reviewed”, con impact factor, indicizzate su 

Med-line: N° 12 

- Pubblicazione su rivista internazionale “Peer reviewed”: N° 2 

- Abstract pubblicati su volumi di atti congressuali nazionali: N° 6 

- Articoli pubblicati su riviste nazionali: N° 2 

- Abstract pubblicati su volumi di atti congressuali internazionali: N° 11 

- Collaborazione alla stesura del testo Diagnosi prenatale: Pepe F. 

- Collaborazione alla stesura del testo del Corso superiore di ecografia ostetrica e 

ginecologica, nell’ambito dell’AFGOR (Associazione per la Formazione permanente in 

Ginecologia, Ostetricia e medicina della Riproduzione). 

- Collaborazione alla stesura del Testo-Atlante di Ecografia Transvaginale:  Patologia 

ovarica maligna. 

 

 
 


