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Curriculum Vitae Europass  

 

 

Informazioni personali  

Nome / Cognome Valentina Cipolla 

Telefono 06242911   

Codice Fiscale CPLVNT85C69E472J 

E-mail valentina.cipolla@figliesancamillo.it; valentina.cipolla@yahoo.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 29/03/1985 
  

Esperienza professionale  
  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico di Radiodiagnostica  

Principali attività e responsabilità Diagnostica Senologica (screening mammografico ed ecografia mammaria, 

RM, prelievi istologici e citologici),  

- TC ed RM total body, encefalo ed apparto muscolo-scheletrico,  

- Radiologia tradizionale, 

- Ecografia internistica,  

- Diagnostica di Pronto Soccorso. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Madre Giuseppina Vannini – Ente Ecclesiastico Istituto Figlie di 

San Camillo, Via di Acqua Bullicante 4, 00177 Roma 

Tipo di attività o settore Sanitario 
  

Istruzione e formazione  
  

Data e Titolo della qualifica rilasciata, 
Struttura rilasciante 

06/07/2016     Diploma di Specializzazione in Radiodiagnostica (70/70 cum 

laude) conseguito presso la Scuola di specializzazione in Diagnostica per 

immagini conseguito presso “Sapienza” Università di Roma, Az. Policlinico 

Umberto I,  discutendo una tesi dal titolo: “Effetto del mezzo di contrasto sul 

Coefficiente di Diffusione Apparente (ADC) delle lesioni mammarie nelle 

sequenze di Risonanza Magnetica 3 Tesla pesate in diffusione” 

 

2004-2010       Diploma di Laurea Specialistica a Ciclo Unico in Medicina e 

Chirurgia UE (49/S- classe delle lauree specialistiche in Medicina e Chirurgia 

di cui al D.M. 509/99) conseguito presso “Sapienza”  Università di Roma, con 

votazione di 110 e lode/110, discutendo, in data 28/07/2010, una tesi dal titolo: 

“Ruolo dell'associazione Risonanza Magnetica - Isterosalpingografia nella 

diagnostica della sterilità di coppia”. 

 

2000-2004       Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “E. 

Majorana” di Latina con votazione di 100e lode/100. 
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Capacità e competenze 

personali 

Imaging senologico: screening mammografia, ecografia mammaria, risonanza 

magnetica mammaria, agoaspirato, agobiopsia 

- Imaging Toracico  

- Imaging Addominale e Oncologico (con particolare esperienza in oncologia) 

- Radiologia Tradizionale  

- Ecografia internistica  

- Neuroimaging  
 

  

                              Madrelingua                    italiano 

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

 Capacità di lettura Buono  
Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione orale Sufficiente 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

MS Office suite (word processor, excel, spread sheet, PPT software) 
 

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 
2018 e del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Protezione Dati. 
 
Ai sensi delle sopra richiamate normative autorizzo l’Ospedale MG Vannini alla pubblicazione sul sito 

web istituzionale del presente curriculum vitae. 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta Valentina Cipolla ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità. 
 

 
Firma  
  
 

 
 
Roma, 30.05.2021 
 
 

 

 
 
 
 


