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Curriculum 
Vitae 

REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00 
(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’) 

Il/la sottoscritto/a: Alessandra Fabi 

il:  nato/a: Roma 

residente in: 

via:  n. : c.a.p.: 

consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA: 

- di avere sostenuto per il conseguimento del titolo i seguenti esami (elencare o
allegare certificato degli studi) con la rispettiva votazione;

- di aver conseguito il Diploma di Laurea con una tesi dal titolo:
“Chemioterapia sequenziale versus concomitante nel carcinoma della testa e del
collo in stadio localmente avanzato inoperabile” relatore Prof. F. Cognetti

Esperienza professionale

Date  Luglio 1986 -  Maturità Scientifica: Liceo Scientifico 
 Ottobre 1992 - Laurea in Medicina e Chirurgia 

Lavoro o posizione 
ricoperti

 Novembre 1992  - Abilitazione alla professione di Medico – Chirurgo 
 Novembre - Dicembre 1993 
 Insegnamento presso la Scuola Infermieri  “Centro Polivalente” dell’Ospedale Civile di 
 Marino  (Roma).  Materia di insegnamento: Cardiologia 
 Ottobre 1997 Specializzazione in Oncologia Medica (nuovo ordinamento CEE) 

Principali attività e 
responsabilità

- Responsabile scientifico del trattamento oncologico delle neoplasie della mammella e
dei tumori cerebrali primitivi nell’Oncologia Medica A– IRE dal 2001

- Responsabile e Principal investigator di studi clinici di fase I-II-III in GCP
internazionali e nazionali sul tumore della mammella, dei tumori cerebrali

- Membro del Consiglio Direttivo del gruppo italiano mammella (GIM)
- Redattrice di linee guida sulla terapia di supporto (AIOM)
- Organizzatrice di congressi nazionali e internazionali

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

 Istituto Fisioterapico Ospitalieri, Divisione Oncologia Medica A Direttore Francesco    
 Cognetti  
 Dirigente medico I livello 

Tipo di attività o settore . 
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- 2005 diploma di master di perfezionamento in “Emergenze di Reparto”, 
Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, Ospedale S. Spirito.

- Aprile 1999 vincitrice di borsa di studio “Rhone Poulenc” su nuove opportunità 
terapeutiche per il carcinoma della mammella in fase localmente avanzate”

- Dal 2001 a tutt’oggi Co-Investigator o Principal Investigator  di numerosi studi 
clinici controllati, anche registrativi, per la terapia dei tumori solidi e per la terapia 
di supporto.

- Dal 1997 relatrice a Congressi Nazionali ed Internazionali nel campo dei tumori 
della mammella, delle terapie di supporto in oncologia e tumori cerebrali.

- Dal 1995 Partecipa attivamente a Congressi Nazionali ed Internazionali con 
contributi scientifici. 

- Membro American Society of Medical Oncology (ASCO)
- Membro Associazione Italiana Oncologia Medica (AIOM )
- Membro Associazione Italiana Neuroncologia  (AINO)
- Membro Società Italiana di Psiconcologia

- Da Ottobre 2013 Consigliere Nazionale AINO
- Da Ottobre 2014 Consigliere Regionale SIPO

 Autrice di 131 pubblicazioni internazionali e Nazionali con Impact Factor  
 (H Index: 25 - G Index 39, Overall Citation Count 1970) 

Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e)  Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese scritto e parlato 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto

 Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

Lingua  buono  buono buono  buono buono 

Lingua

Capacità e competenze sociali 
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Capacità e competenze 
organizzative 

- Dal 1999 Membro dell’organizzazione Scientifica del congresso Nazionale AIOM
1999, I-II-III Congresso Internazionale su “New drugs in breast cancer”, 2009,
2011, 2013

Capacità e competenze 
tecniche 

Utilizzazione dei più diffusi software per scrittura, archivio dati e calcolo statistico.

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze 
artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente Patente B 

Ulteriori informazioni

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 

(firma per esteso del dichiarante)* 
Data, Alessandra Fabi 

 Roma, 15 Febbraio 2015 

. 


