Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Lucia Stocchi

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Italiana
05-03-1978
Il/La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali e leggi speciali vigenti in materia
e previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e nell’ipotesi di
falsità in atti, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione,
qualora in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sopra citato,
dichiara
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:

Occupazione desiderata/Settore Medico Oncologo
professionale
Esperienza professionale
Rese a favore di P.A.
Date
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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12/1/2015-ad oggi
Contratto di lavoro autonomo, U.O. di Oncologia, Ospedale Infermi di Rimini e Ospedale
Cervesi di Cattolica
Azienda USL della Romagna, Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna
Ospedale – Divisione di Oncologia
1/8/2013-31/7/2014
Contratto di lavoro autonomo, U.O. di Oncologia, Ospedale Infermi di Rimini e Ospedale
Cervesi di Cattolica
Attività ambulatoriali e Day Hospital oncologico. Attività di ricerca clinica.
Referente dell’ambulatorio di Oncologia Geriatrica dell’U.O. di Oncologia di Cattolica
Azienda USL della Romagna, Via De Gasperi 8, 48121 Ravenna
Ospedale – Divisione di Oncologia
1/1/2013 -31/7/2013
Contratto di lavoro autonomo, U.O. di Oncologia, Ospedale Infermi di Rimini
Attività ambulatoriali e di Day Hospital oncologico. Attività di ricerca clinica.
Istituto Oncologico Romagnolo, Corso Mazzini 65, Forlì
Ospedale – Divisione di Oncologia

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

05/09/2012
Diploma di Specializzazione in Oncologia, conseguito con la votazione di 50/50 e Lode in
conformità al D. Leg.vo 257/91 e successivo D. Leg.vo 368/99, a seguito di un corso della
durata legale di 4 anni
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Principali tematiche/competenze professionali
acquisite

Dal 2008 al 2012 è stata medico frequentatore specializzando presso la Divisione di
Oncologia dell’ Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove ha acquisito
competenze di tipo oncologico svolgendo attività di degenza, ambulatorio , day hospital
oncologico e attività di ricerca clinica.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze professionali
acquisite

Università degli Studi di Perugia
14/03/2006
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita con la votazione di 106/110
Durante gli ultimi due anni del corso di studi ha frequentato il Dipartimento di Ematologia e il
Dipartimento di Oncologia Medica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia,
acquisendo conoscenze di Oncologia ed Ematologia

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione Università degli Studi di Perugia
Titolo della qualifica rilasciata

Abilitata alla professione di Medico Chirurgo, conseguita presso l’Università degli Studi di
Perugia nell’anno 2006, sessione di Luglio.
Iscritta regolarmente all’ Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Perugia
dall’11-09.2006 al numero 06885

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Capacità e competenze personali

1997
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico R.Casimiri, Gualdo Tadino

Membro Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)
Investigatore nell'ambito dei gruppi cooperativi International Breast Cancer Study Group
(IBCSG)

Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
C1

Lingua
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Lettura
C1

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

B1

B1

Scritto
B1

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di relazione anche all’interno di gruppi di lavoro multidisciplinari e
multiprofessionali con colleghi chirurghi, oncologi medici, radioterapisti, radiologi, inferimieri.
Buona capacità di interazione nell’ambito di gruppi di ricerca

Ha redatto pubblicazioni scientifiche su argomenti oncologici.
Capacità e competenze tecniche Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali, anche in qualità di relatore

Pubblicazioni scientifiche

1. “Biological markers and DNA flow cytometric analysis in radically resected patients with nonsmall-cell lung cancer. A study of the Perugia Multidisciplinary Team for Thoracic Tumors” edita
su Tumori 2008; 94: 398-405
2. “Plasma DNA, microsatellite alterations, and p53 tumor mutations are associated with
disease-free survival in radically resected non-small cell lung cancer patients: a study of the
perugia multidisciplinary team for thoracic oncology” edita su Journal of Thoracic Oncology
2008; 3: 365-373
3. “EGFR, pMAPK, pAkt and PTEN status by immunohistochemistry: correlation with clinical
outcome in HER2-positive metastatic breast cancer patients treated with Trastuzumab” edita su
Annals of Oncology 2009; 20: 648-654
4. “Clinical outcome of patients with brain metastases from HER2-positive breast cancer
treated with lapatinib and capecitabine” edita su Annals of Oncology 2011; 22:625-630
5. “Retreatment with trastuzumab-based therapy after disease progression following lapatinib in
HER2-positive metastatic breast cancer” edita su Annals of Oncology 2012;23: 1436-1441.
6. “HER-3 status by immunohistochemistry in HER-2-positive metastatic breast cancer patients
treated with trastuzumab: correlation with clinical outcome” edita su Tumori 2012; 98: 52-57

7. “Sunitinib therapy in metastatic papillary thyroid cancer” edita su
99(6): 285e-287e

Tumori 2013:

7. Poster “Efficacy and safety of neoadjuvant trastuzumab-containing regimen with
anthracyclines and paclitaxel for locally advanced breast cancer Human Epidermal Growth
Factor Receptor 2-positive”. Atti del XIII Congresso Nazionale di Oncologia Medica tenuto a
Bologna dal 05/11/2011 al 07/11/2011.
8.Poster “Early palliative care in cancer patients. Systematic review of literature, with metaanalysis of randomized clinical trials”.Atti del Congresso ESMO 2014 tenuto a Madrid dal 26.09 al
30.09.2014
9. Poster” Maintenance Bevacizumab after induction chemotherapy: systematic review of
literature and pooled analysis of randomized clinical trials”.Atti del Congresso ESMO 2014 tenuto
Madrid dal 26.09 al 30.09.2014
10. Poster” First line chemotherapy in elderly patients with advanced non -small cell lung
cancer (NSCLC): preliminary data of an outcome analysis” accettato come poster XVI Congresso
Nazionale AIOM che si terrà a Roma dal 24.10 al 26.10.2014.
11.Poster”Role of radiofrequency ablation in the treatment of liver metastases from colorectal
cancer: Pooled analysis of randomized clinical trials” Atti del Congresso ASCO 2014
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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".

Cattolica 21/1/2015

Firma
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