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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Di Filippo Elisa
VIA G.ROSSINI 1, CORROPOLI (TE)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elisa.difilippo@hotmail.it
ITALIANA
01/10/1981

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• DateDal 18/06/2012 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione oUSC Malattie Infettive, Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo
formazione
• Principali materie / abilità professionali Attività assistenziale ambulatoriale e presso il reparto di degenza in qualità di medico specialista in
oggetto dello studioMalattie infettive, attività di consulenza ed esperienza di ricerca clinica nel campo dell’infezione da HIV e
delle infezioni batteriche con particolare riferimento alle enteriti da Clostridium difficile.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 20/03/2008 al 20/03/2012
Scuola di Specializzazione in Medicina Tropicale, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma. Direttore: Prof.ssa Gloria Taliani
Attività scientifica ed assistenziale
Medico specialista in Medicina Tropicale con la votazione di 70/70 con lode, con tesi dal titolo
“Riattivazione di Toxoplasma gondii in una popolazione HIV positiva di una zona rurale dello
Zimbabwe

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

03/2008
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Teramo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Da 11/2007 a 02/2008
Abilitazione all’esercizio della professione medica

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
Curriculum vitae di

Medico iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Teramo

Medico abilitato all’esercizio della professione medica presso l’Università degli studi “La Sapienza”
di Roma.
Dal 10/2000 al /07/2007
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Tutte le materie di base e cliniche atte a conseguire competenze per lo svolgimento dell’attività di
Elisa Di Filippo

oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

medico-chirurgo
Dottore in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma. con la
votazione di 110/110 con lode, con tesi dal titolo “Infezione da HCV e sindrome da stanchezza
cronica”
Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Buona
Buona
Buona
Francese
Buona
Buona
Buona
A giugno 2010 attività di medico volontario con l’associazione “Cavalieri di Malta” presso la
comunità di Kamez (Albania).
Dal novembre 2011 a gennaio 2012 attivtà di medico volontario presso il St Albert Hospital
Zimbabwe.

Buone capacità nell’utilizzo del personal computer per la gestione dei dati, per la preparazione di
presentazioni scientifiche e per la comunicazione interattiva attraverso internet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente “B”
Partecipazione a numerosi congressi sulle tematiche inerenti le malattie infettive e la medicina
tropicale.
Partecipazione al Corso di alta formazione in «Tubercolosi aspetti clinici, diagnostici, terapeutici»
(Istituto di Malattie Infettiva e Tropicali Università degli Studi di Brescia)
Partecipazione in qualità di relatore al congresso SIMIT 2011.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

La sottoscritta Elisa Di Filippo consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia (testo unico D.P.R. N° 445, art. 46 del 28 dicembre 2000), dichiara che le informazioni e i dati sopra riportati
sono corrispondenti al vero.

Bergamo, 13/10/2016

In fede

Elisa Di Filippo

Curriculum vitae di

Elisa Di Filippo

