CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

MANFROI ELISABETTA
24/01/1952
Dirigente Biologo
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - Dipartimento Neuroscienze

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205531

Fax dell’ufficio

0744205834

E-mail istituzionale

e.manfroi@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Maturità Classica
- Laurea in Scienza Biologiche Università "La Sapienza"
Roma 110/110
- Specializzazione in Genetica Medica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 01/09/1973 al 16/12/1977 - Interna presso la Clinica
Otorinolaringoiatrica - (Direttore Prof.Stelio Crifò) del il
Policlinico Umberto I di Roma ed elaborazione tesi
sperimentale. - AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO
UMBERTO I
- dal 1976 al 1987 -Insegnante supplente in varie scuole
medie inferiori e superiori della Provincia di Terni per
Scienze,Matematica,
Chimica
.
ISTITUZIONE
SCOLASTICA
- Dal 16/12/1987 al 31/03/2000 - (1° nella graduatoria
provinciale dei Biologi Ambulatoriali)- Inizio attività con 24
ore settimanali presso la Patologia Medica-Perugia
Policlinico Monteluce -Laboratorio Insule - Resp.
immunologia cellulare -. In seguito 30 ore sett. come
Citogenetista presso Clinica Medica I Lab.Citogenetica. In
seguito 36 ore presso Istituto Ematologia- come
Citogenetista
presso
Laboratorio
Citogenetica
Onco-ematologia e come responsabile della Citogenetica
dei tumori cerebrali. - AZIENDA OSPEDALIERA DI
PERUGIA
- Dal maggio 2008 trasferita nell'Azienda Ospedaliera di
Terni per continuare l'attività di ricerca sulla genetica dei
tumori cerebrali presso il Dipartimento di Neuroscienze.
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Attualmente è anche responsabile scientifico e docente in
attività di formazione nell'ambito della genetica . Esercita
inoltre attività di consulenza genetica pre e post test. AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Francese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Uso del computer e dei principali programmi
(Word,Excell,Power point), uso di software specifici per
analisi del cariotipo e analisi di immagini per FISH. Uso di
software per analisi CGH ed array-CGH.
- Membro in varie sessioni, con incarico del Ministero,della
commissione per gli Esami di Stato per l'Iscrizione
all'Ordine dei Biologi
- E' stata membro della commissione per l'esame di Biologia
(parte di genetica) alla Facoltà di Medicina dell'Università di
Perugia.
- Membro della commissione per l'esame di Genetica alla
Facoltà di Biotecnologie dell'Università di Perugia
- Tutor
universitario
per
vari
anni
nell’ambito
dell’insegnamento della Genetica nei Corsi di Laurea per
Tecnico di laboratorio - Università di Perugia.
- Titolare di contratto in vari anni accademici per svolgere
attività didattica ed esercitazioni di citogenetica umana
nell’ambito dell’insegnamento di Genetica sia nella facoltà
di Biotecnologie che di Scienze Biologiche presso
l'Università di Perugia
- Docente per lezioni ,seminari ed esercitazioni presso la
facoltà di Medicina , di Biologia, di Biotecnologie
dell’l’Università di Perugia su argomenti riguardanti la
genetica, citogenetica, genetica oncologica.
- Ha partecipato a vari congressi e corsi di aggiornamento
nazionali ed internazionali, di interesse genetico.
- Presente in vari congressi nazionali ed internazionali con
comunicazioni selezionate e in poster.
- Relatore ad invito
Neurochirurgia.

in

Congressi

di

Neurologia

e

- Relatore in vari congressi nell'ambito della genetica dei
tumori cerebrali.
- Relatore in vari convegni di aggiornamento nell'ambito sia
delle Neuroscienze che delle Malattie Genetiche presso
l’Azienda Ospedaliera di Terni.
- Relatore al Corso Residenziale ”Aggiornamenti e
prospettive in Neuroscienze” Marzo-Giugno 2010 –con una
relazione dal titolo: “Genetica delle Polineuropatie
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Ereditarie. Az.Ospedaliera Terni - 20 aprile 2010
- Responsabile scientifico dal 2007 al 2011 di 14 corsi con
ECM riguardanti la Genetica, presso l'Azienda Ospedaliera
di Terni
- Ha fatto parte del gruppo
dell'Az.Ospedaliera di Perugia.

di

Neuro-Oncologia

- Fa parte del gruppo di Neuro-Oncologia dell'Az.Ospedaliera
di Terni
- Fa parte del Gruppo Regionale di Epidemiologia dei Tumori
del Rete Oncologica Regionale dell'Umbria
- Membro della Società Italiana di Genetica Umana
- Membro del gruppo di lavoro di Genetica Oncologica della
Società Italiana di Genetica Umana
- Referente nel 2004 ( 50° scoperta Doppia elica DNA) per la
S.I.G.U. (Società Italiana di Genetica Umana), per la
didattica della Genetica nelle scuole della Provincia di
Terni.
- Membro del Gruppo Multidisciplinare sulle Neurofibromatosi
dell'Azienda Ospedaliera di Terni
- Responsabile Audit Clinico del Gruppo Multidisciplinare
sulle Neurofibromatosi -Az.Ospedaliera Terni
- Responsabile Audit Clinico del Gruppo Multidisciplinare
sulla Neurofibromatosi -Az.Ospedaliera Terni

3

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: MANFROI ELISABETTA
incarico ricoperto: Dirigente - Dipartimento Neuroscienze
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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