
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 TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome] MARIOTTI AMBRA

Telefono [Ufficio o reparto]0755782423
Fax [Ufficio o reparto]0755782225

E-mail [Aziendale] mariotti.ambra@ospedale.perugia.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  Dal 12/06/1990  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Azienda Ospedaliera di Perugia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria
• Tipo di impiego dirigente medico di I livello SC di Chirurgia Generale.

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di programma di Alta specialità “Chirurgia Senologica”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1984 al 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale Presso l’Università degli studi di Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Chirurgia Generale

• Qualifica conseguita Specialista in Chirurgia generale con la votazione di 70/70
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a) Dal 1978 al 1984 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Perugia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Dottore in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 1972 al 1978
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo scientifico “G:Alessi” Perugia 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola secondaria superiore

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Vincitrice del premio Pisenti per la miglior tesi di laurea in Anatomia ed istologia 
Patologica.Frequenza in qualità di medico volontario presso il reparto di Chirurgia 
D’urgenza ( Direttore Prof U.Mercati) dal 1982 al 1990.Frequenza in qualità di observ 
presso il Memorial Sloan Kattering per la Chirurgia  epato-biliare, nel Giugno 2002

PRIMA LINGUA [ Inglese ]

ALTRE LINGUE

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ indicare il livello: buono 

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: buono. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: buona]

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.

Ottime capacità relazionali al’’interno del gruppo di lavoro chirurgico

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.

OTTIME CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE  E COORDINAMENTO CHE RIGUARDANO PRINCIPALMENTE 
L’INCARICO AFFIDATO OVVERO LA CHIRURGIA SENOLOGICA  .IMPLEMENTAZIONE E GESTIONE DI DATA 
BASE.UTILIZZO DI ROLL NEI TUMORI NON PALPABILI.PROGETTI DI RICOSTRUZIONE ONE STEP NELLA 
CHIRURGIA ONCOLOGICA DELLA MAMMELLA I.PARTECIPAZIONE ATTIVA NEL GRUPPO MULTIDISCIPLINARE 
PER I CARCINOMI MAMMARI( GOM)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI IN USO DI COMPUTER, UTILIZZO DI MACCHINARI DI 
SALA OPERATORIA ( ATTREZZATURA LAPAROSCOPICA).In passato gestione in prima persona di 
macchinario specifico ( RAND) i per Il trattamento delle carcinosi 
peritoneale( HIPEC).Attualmente l’attività chirurgica principale è dedicata quasi esclusivamente 
alla chirurgia senologica oncologica  ed in particolare  alla chirurgia Oncoplastica della 
mammella per la quale le è stato attribuito un incarico di alta specialità .Principalmente  
dedicata alle mastectomie conservative( NAC e Skin-Reducing)  con ricostruzione immediata 
one –step  attraverso l’utilizzo di materiale biologico ( ADM) e/o sintetico Ha  partecipato a 
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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.



numerosi corsi e convegni per aggiornamento riguardanti la chirurgia conservativa..

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Amante della musica, e dello sport

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data___23/06/2017___________________                                                                  
Firma_________________Ambra Mariotti____
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