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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Fatigoni Sonia
18/06/1978
I Fascia
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - S.C. Oncologia

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205576

Fax dell’ufficio

0744205632

E-mail istituzionale

fatisoni@libero.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il

laurea in medicina e chirurgia; specializzazione in oncologia
- A.S. 1996/97: Diploma di maturità scientifica con la
votazione di 60/60 presso il Liceo Scientifico Statale
annesso al Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi
Ottobre 2003: Laurea in Medicina e Chirurgia con la
votazione di 110/110 e lode presso l’Università degli Studi
di Perugia. La tesi discussa presentava il seguente titolo:
“Terapie Palliative in Oncologia: esperienze e prospettive in
un reparto ospedaliero di Oncologia Medica” Novembre
2003:
conseguimento
dell’abilitazione
all’esercizio
dell’attività professionale Gennaio 2004: iscrizione all’Albo
Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di
Perugia Novembre 2008: specializzazione in Oncologia con
la votazione di 50/50 e lode presso l’Università degli Studi
di Perugia. La tesi discussa presentava il seguente titolo:
“La rete nazionale tumori rari: quattro anni di esperienza in
Umbria”

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Partecipazione al progetto Rete Nazionale Tumori Rari, con
gestione della rete prima per l’Oncologia Medica di Perugia
ed ora per l’Oncologia di Terni, come struttura di riferimento
per il centro Italia nell’ambito dei tumori rari Esperienza
nella ricerca clinica con partecipazione a studi clinici di fase
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dirigente ritiene di dover
pubblicare)

I-II-II-IV, in particolare su terapie di supporto, neoplasie di
mammella, polmone, tratto gastro-enterico, tumori rari.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Fatigoni Sonia
incarico ricoperto: Dirigente - S.C. Oncologia
stipendio tabellare
€ 42.324,75

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 11.327,47

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 53.652,22

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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