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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  ANDRIKOU KALLIOPI  

 

 
               Occupazione desiderata/             Oncologia Medica 

                   Settore professionale      

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2 marzo 2020-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Scientifico Romagnolo per lo studio e la Cura dei Tumori “Dino Amadori”  

Via P.Maroncelli 40-Meldola (Forli) 

Medico dirigente con contratto a tempo determinato 

Attività clinica e di ricerca in gruppo di patologia toracica e studi Clinici di Fase 1 

   

 

• Date (da – a)   17 dicembre 2018- 2 marzo 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Struttura Complessa di Oncologia-Unità di Studi Clinici di Fase 1 (certificata ai sensi della 

Determina AIFA N.809/2015) 

  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena-via del Pozzo 71 -Modena 

  Medico dirigente con contratto a tempo indeterminato 

  Collaborazione per la gestione dei pazienti affetti da tumori solidi e la gestione dei protocolli 

sperimentali. Attività di ricerca clinica e traslazionale. Gestione dei pazienti arruolati in trials 

clinici di fase 1 secondo i principi di GCP ed attività di supporto al monitoraggio. Partecipazione 

all’ideazione, stesura e conduzione di protocolli di studio spontanei e progetti di ricerca originali, 

anche in collaborazione con gruppi di lavoro nazionali nell’ambito di progetti di ricerca condivisi. 

Collaborazione alla produzione di lavori scientifici. 

 

 

• Date (da – a)   1 agosto 2016-16 dicembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Struttura Complessa di Oncologia-Unità di Studi Clinici di Fase 1 (certificata ai sensi della 

Determina AIFA N.809/2015) 

  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena-via del Pozzo 71 -Modena 

  Medico dirigente con contratto libero professionista con Progetto "La conduzione di studi clinici 

di fase precoce in pazienti con tumori solidi avanzati”  

Gestione dei pazienti arruolati in trials clinici di fase 1 secondo i principi di GCP ed attività di 

supporto al monitoraggio. Partecipazione all’ideazione, stesura e conduzione di protocolli di 

studio spontanei e progetti di ricerca originali, anche in collaborazione con gruppi di lavoro 

nazionali nell’ambito di progetti di ricerca condivisi. Collaborazione alla produzione di lavori 

scientifici. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   17 maggio 2010-16 maggio 2015 

 

 

 

 

 

 

 Medico in formazione specialistica in Oncologia Medica  

Diploma di Specializzazione in Oncologia con votazione 50/50 e lode  

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica.  

Università Politecnica delle Marche  

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 II SESSIONE ANNO ACCADEMICO 2008 

Superamento esame di stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 18 luglio 2008  

Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia con la votazione di 108/110  

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari  
 

• Date (da – a)  Luglio 1997 

Diploma di Maturità indirizzo Scientifico, con la votazione di 20/20 

Liceo Scientifico Agiassos-Lesvos (Grecia) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA   Greco  

 

ALTRE LINGUA 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Buona capacità di comunicazione e predisposizione per il lavoro di squadra e gli approcci 

multidisciplinari. Spiccata empatia e capacità relazionale nel rapporto con il malato ed i familiari. 
 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE 
 

 Ottime competenze informatiche. Capacità di utilizzo dei diversi applicativi del 

pacchetto Microsoft Office, in particolar modo Excel, Word e Power Point, e di diversi 

browser e motori di ricerca Internet. Esperienza nella ricerca informatica a mezzo di 

database pubblici.  

 

 

AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) 

 ESMO (European Society for Medical Oncology) 

 

   

Patente o patenti  B 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  05-06 Maggio 2022 

Qualifica conseguita Esecutore ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT) 
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Dati personali   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”.  

Meldola, 22/02/2023 

Kalliopi Andrikou 

 


