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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 T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anna Neri 

Indirizzo  VIA TRIONFALE 7130, 00135 ROMA 

Telefono  0620902201 

Fax  0620902212 

E-mail  anna.neri@uniroma2.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  12/08/1958 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   Dal 1989 a tutt’oggi. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Orazio Schillaci, Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, Via Cracovia 50  
00133 - Roma  

• Tipo di azienda o settore   Università Pubblica 

• Tipo di impiego   Ricercatore. Dirigente Medico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Ricerca, clinica e didattica.  Coordinamento attività assistenziale degli 
specialisti in formazione. 

 

   

• Date    Dal 2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Policlinico Fondazione Tor Vergata di Roma, Viale Oxford 81 – 00133 Roma 

• Tipo di azienda o settore   Policlinico Universitario 

• Tipo di impiego   Dal 1991 al 2001 Medico specialista con strutturazione in Chirurgia presso la 
Clinica Columbus del  Policlinico Agostino Gemelli di  Roma   – Servizio di 
Ecografia pre ed intra-operatoria . Attività di Reparto e ambulatoriali, attività di 
sala operatoria.  

Dal 2001 al 2007 strutturazione presso il “Policlinico di Tor Vergata “ in Chirurgia 
con analogo impiego.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 2008 strutturazione assistenziale nell’ambito della UOSD di Medicina del 
Lavoro. Attività diagnostico e terapeutica delle malattie professionali. Attività 
relative alla denuncia /certificazione degli infortuni e della malattie professionali 
del personale Universitario e del Policlinico di Tor Vergata. Attività 
ambulatoriale esterna regolamentata dal CUP regione Lazio per la 
denuncia/riconoscimento delle patologie da stress lavorativo e delle  altre 
malattie correlate al lavoro e visite mediche per la valutazione dei soggetti con 
invalidità civile ai fini della formulazione del giudizio idoneativo al lavoro. 

Valutazione diagnostica ecografica nel corso della sorveglianza sanitaria del 
personale PTV e del personale Universitario (nel contesto del progetto 
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“Percorso Salute” tra Università e PTV) . Programma di screenig ecografico  
per la diagnosi precoce delle neoplasie occupazionali nel personale radio 
esposto.   

Attività di tirocinio e formazione studenti di medicina e chirurgia del corso in 
lingua italiana ed in lingua inglese.  

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   

• Date    1983 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università degli Studi di Modena, Università Pubblica   

• Qualifica conseguita   Dottore in Medicina e Chirurgia laurea magistrale con voti 110/110 e lode 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Scienze mediche e chirurgiche. 

Attività diagnostico-terapeutiche, epidemiologia, sanità pubblica 

• Date    1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza, università pubblica 

• Qualifica conseguita   Specializzazione in chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Attività diagnostico - terapeutiche, cliniche, valutazione ecografica, chirurgia 
applicata dell’apparato digerente 

• Date    1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

• Qualifica conseguita   Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Attività diagnostico – terapeutiche, valutazione medico – legale, attività peritale, 
Iscritto all’Albo dei consulenti tecnici  presso il Tribunale Civile di Roma  

• Date    1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma 

• Qualifica conseguita   Specializzazione in Radiologia, indirizzo radiodiagnostico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Attività diagnostiche, refertazione, conoscenze interventistiche 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

 

CAPACITA ’E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 - Organizzatore di eventi scientifici . Ottima capacità nell’uso del 
Computer.  Attività di diagnostica, ecografica, eco-endoscopica 
applicate nell’ambito occupazionale, valutazione medico-legale delle 
malattie professionali 

- Titolo di Professore Aggregato presso l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” 

Insegnamento al Master del Medico competente  II livello,  e scienze 
infermieristiche  I livello presso l’Università di Tor  Vergata. 

Insegnamento  presso l’ Università NSBC di Tirana (Albania) nel corso di laurea 
triennale e magistrale di Scienze Infermieristiche . 

Insegnamento nel Corso di laurea della facoltà di Medicina e Chirurgia in 
Inglese  dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

Insegnamento nei corsi di laurea  triennali di ostetricia , tecniche di radiologia, 
tecniche ortopediche, tecniche audioprotesiche, perfusionisti , tecniche della 
prevenzione e sicurezza sul lavoro , Università di Roma “ Tor Vergata” .  

Si allegano nomine relative agli  insegnamenti oltre  le valutazioni degli 
organismi competenti dell’ateneo di “Tor Vergata” per quanto attiene l’attività 
didattica e di ricerca effettuate . 

 

Attività che comportano la necessità di relazionarsi in modo positivo con colleghi 
e discenti.                 

 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 
 La sottoscritta Anna Neri autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.L.vo n.196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 

                                                              

Roma, 8/1/2021 

  

       
 
 


