FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CIOCE FABRIZIO
VIA BERNARDO CAVALLINO 48 – 80128 NAPOLI
0039 0815467019
0039 0815467019
fabrizio.cioce@unina2.it
Italiana
26/05/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da Ottobre 1988 a Ottobre 2003 Tecnico Laureato presso l’istituto di Radiologia della Prima
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli
Da ottobre 2003 a tutt’oggi ricercatore confermato ssd med 36 – diagnostica per immagini e
radioterapia presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’ UNIVERSITA’DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA “ LUIGI VANVITELLI”, Dipartimento Medico-Chirurgico di Internistica
Clinica e Sperimentale “F. Magrassi e A. Lanzara”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Via Antonio Vivaldi 43 – 81100 - Caserta
Scuola di Medicina e Chirurgia
Ricercatore Confermato
Titolare di insegnamento presso i Corsi di Laurea TRMIR , di Laurea in Infermieristica
Pediatrica e scuole di Specializzazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1991: Specializzazione in Radioterapia Oncologica 50/50 e Lode - Università degli Studi
Federico II - Napoli
1986: Specializzazione In Radiologia Diagnostica con 50/50 e Lode – Università degli Studi
Federico II - Napoli
1982: Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia 105/110 - Università “Federico II” Napoli
1975: Maturità Scientifica con 52/60 Liceo Scientifico “ F.Denza” Napoli

Autore di oltre 100 pubblicazioni in extenso su riviste nazionali ed internazionali, delle quali 22
su Pub Med. e comunicazioni a congressi .
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Ricercatore Confermato
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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

[ITALIANO ]

ALTRE LINGUA
[ INGLESE ]
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[Indicare il livello: 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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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