CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome
Qualifica
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Maria Chiara
Tisi
Dirigente medico – U.O. Ematologia
Incarico di natura professionale
0444 75-3518
0444 75-3365
mariachiara.tisi@aulss8.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Luglio 2002
Diploma di Istruzione secondaria superiore indirizzo scientifico
(voto finale 100/100) Liceo Scientifico “G.B. Piranesi” (Capaccio
Scalo, SA)
Luglio 2008
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (voto finale 110/110 e
lode)
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Altri titoli di studio e professionali

Febbraio 2009
Esame di abilitazione per la professione di Medico Chirurgo
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (votazione 270/270)
Giugno 2014
Specializzazione in Ematologia (voto finale 50/50 e lode)
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Marzo 2017
Dottorato di Ricerca in Scienze Oncologiche-Indirizzo
Oncoematologia (Ciclo XXIX).
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Settembre 2017
Master di Secondo Livello: “Diagnosis and therapy of
lymphoma”
Università degli Studi di Udine, on the behalf of Fondazione Italiana
Linfomi (FIL)

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Gennaio 2014 – Dicembre 2016
Dottorato
di
Ricerca
in
Scienze
Oncologiche-Indirizzo
Oncoematologia (Ciclo XXIX). Progetto di dottorato: “Linfomi non
Hodgkin a grandi cellule B: fattori prognostici, clinici e biologici per
ottimizzare il trattamento”
Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
Luglio 2014 - Settembre 2014 e Luglio 2015 - Settembre 2015
Dirigente Medico I° livello presso l’Unità Operativa di EmatologiaDipartimento Scienze Mediche (Direttore Prof. Valerio De Stefano),
Policlinico A. Gemelli, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. n. 8 alla pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in
applicazione della legge n. 69/2009.I dati utilizzati dall’Azienda in applicazione della legge n. 69/2009 (contenuti nel presente curriculum, nonché nelle banche dati aziendali)
saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Maggio 2016- ad oggi
Dirigente Medico I° livello a tempo pieno presso la Divisione di
Ematologia, Ospedale San Bortolo, Vicenza
Maggio 2019
Periodo di formazione presso “Hemato-Oncology Department in
Saint Luis Hospital, Paris, France (Chief Catherine Thieblemont)”,
con l’obiettivo di seguire l’organizzazione pratica e i principali aspetti
sulla terapia CART e trapianto autologo
Novembre 2019 - ad oggi
Ruolo di CAR-T coordinator presso l’UOC di Ematologia
dell’Ospedale San Bortolo Vicenza (gestione delle varie fasi del
processo CAR-T, dalla selezione del paziente all’infusione del
farmaco, e coordinamento del team multidisciplinare e della rete
regionale hub/spoke)
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)

Inglese parlato e scritto (B1), Francese parlato e scritto (B1)

Pratica quotidiana di Pacchetto MS Office e programmi di
navigazione su internet ed e-mailing. Sistemi operativi: Windows,
Android

Buona padronanza di gestione di Studi clinici sperimentali,
partecipazione a protocollo sperimentali in qualità di SubInvestigator presso l’Unità Operativa di Ematologia del Policlinico
“A. Gemelli”- Roma e successivamente in qualità di Sub-Investigator
e/o Principal Investigator presso la Divisione di Ematologia
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza (Exprerience in good clinical
practice).
Partecipazione in qualità di relatore a meeting
Membro della Fondazione Italiana Linfomi (FIL)
Autore/coautore di 36 pubblicazioni, su riviste italiane e straniere
(all’aprile 2021)
Autore/coautore di 61 comunicazioni a congressi nazionali ed
internazionali (all’aprile 2021)

La sottoscritta Tisi Maria Chiara consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in
formato europeo, corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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