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C U R R I C U L U M  V I T A E   

 M A R C O  J A N  Q U A T T R I N I  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARCO JAN QUATTRINI 
Indirizzo  ************************************* 
Telefono  *************** 

E-mail  ******************************* 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  17/08/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 22/12/2018 a tutt'oggi 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST del Garda - OSPEDALE di DESENZANO  

Località Montecroce – Desenzano del Garda (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente MEDICO CHIRURGO a tempo indeterminato, disciplina OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività a tempo pieno (38 ore settimanali) di dirigenza medica nel reparto di ginecologia e 
ostetricia diretto dal Dott. A. Lojacono ove svolge attività di reparto, sala parto, ambulatoriale e di 
sala operatoria. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 26/06/2018 al 21/12/2018  
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ULSS2 Marca Trevigiana - OSPEDALE di CONEGLIANO  

Via Brigata Bisagno, 2 31015 – Conegliano (TV) 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente MEDICO CHIRURGO a tempo indeterminato, disciplina OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività a tempo pieno (38 ore settimanali) di dirigenza medica nel reparto di ginecologia e 
ostetricia diretto dal Dott. A. Azzena ove ha svolto attività di reparto, sala parto, ambulatoriale e 
di sala operatoria. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 17/08/2015 al 25/06/2018 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 APSS TRENTO OSPEDALE “SANTA CHIARA”  

LARGO MEDAGLIE D'ORO - TRENTO 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale pubblico 

• Tipo di impiego  Dipendente MEDICO CHIRURGO a tempo determinato, disciplina OSTETRICIA E 
GINECOLOGIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività a tempo pieno (38 ore settimanali) di dirigenza medica nel reparto di ginecologia e 
ostetricia diretto dal Dott. S. Tateo con particolare dedizione nell'ambito delle attività di Day 
Surgery (isteroscopia diagnostica ed operativa in narcosi, trattamento delle lesioni del basso 
tratto genitale femminile, IVG), ambulatoriali (colposcopie, follow-up oncologico, isteroscopie 
diagnostiche e minioperative), oltre all'ordinaria attività di reparto, sala parto e di sala operatoria. 
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• Date (da – a)  01/09/2014 al 15/02/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tumori Regina Elena (IRE - IFO) via E. Chianesi 53 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale oncologico - IRCCS 

• Tipo di impiego  Co.Co.Co. presso HPV-UNIT responsabile Dr. L. Mariani 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione database dedicato alla raccolta dei dati epidemiologici inerenti la patologia HPV 
correlata dell'intero tratto genitale femminile con l'utilizzo delle tecniche e dei percorsi standard  
in essere presso l'IRE (comprendenti i test specifici, pap-test, colposcopia, biopsia mirata, 
laserterapia, conizzazione LEEP...); somministrazione del vaccino HPV secondo la normativa 
vigente IRE; attività di counselling ed informativa sulla materia in oggetto; compartecipazione 
alla realizzazione di eventi formativi su HPV; mantenimento e controllo dei contenuti 
clinico/informativi del portale Web HPV-UNIT. 

 

  

• Date (da – a)  dal 28/02/2006 al 29/02/2008 e dal 08/08/2010  al30/09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  “S. Pietro” FATEBENEFRATELLI -  via Cassia, 600 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale generale – Reparto di Ostetricia e Ginecologia 

• Tipo di impiego  ginecologo ostetrico con contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  pronto soccorso ginecologico/ostetrico, sala parto e sala operatoria 

 
 

• Date (da – a)  dal 01/04/2008 al 31/03/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 P.O. Businco via E. Jenner -  Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale oncologico – Ginecologia oncologica 

• Tipo di impiego  ginecologo con contratto di collaborazione coordinata continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  attività chirurgica (day surgery e ordinaria), di reparto, ambulatoriale (specie ecografica), di 
reperibilità e di guardia interdivisionale 

 
 

• Date (da – a)  da novembre 2004 a marzo 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fabia Mater - via Olevano Romano, 25  Roma 

• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura Accreditata con il SSN 

• Tipo di impiego  Ginecologo ostetrico con contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Accettazione ostetrica, sala parto, attività ambulatoriale e sala operatoria (specie chirurgia 
laparoscopica) 

 
 

• Date (da – a)  2001 al 2008 ha mantenuto rapporti di collaborazione con dove ha partecipato in qualità di 
investigatore alla sperimentazione sul vaccino HPV della durata di 4 anni cui è conseguito 
contratto Co. Co. Pro. dal 01/02/06 al 31/01/07 per studi di proteomica cervicale in 
collaborazione con il Dr. L. Mariani, responsabile ginecologo del progetto presso la suddetta 
struttura 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tumori Regina Elena (IRE - IFO) via E. Chianesi 53 – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale oncologico - IRCCS 

• Tipo di impiego  Investigatore nella sperimentazione sul vaccino HPV della durata di 4 anni cui è conseguito 
contratto Co. Co. Pro. dal 01/02/06 al 31/01/07 per studi di proteomica cervicale in 
collaborazione con il Dr. L. Mariani 

• Principali mansioni e responsabilità  Informazione, arruolamento, somministrazione e follow-up delle donne vaccinate contro l’HPV  

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea il 14/07/1999 
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Specializzazione il 12/11/2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina e Chirurgia con Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia presso 
l’Università “LA SAPIENZA” di Roma  

• Qualifica conseguita  Medico chirurgo specialista in Ostetricia e Ginecologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 voto laurea 110/110 e lode 

voto specializzazione 70/70 e lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

   
   

   

   

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 relazionalità ed integrazione nei posti di lavoro sovra citati, ove mostra con colleghi ed 
utenza empatia e competenza.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Attiva partecipazione nelle iniziative istituzionali e non proponendo e gestendo i vari incarichi nel 
rispetto reciproco e nell’osservanza delle regole (ad es. organizzazione dei turni di lavoro, 
preparazione di relazioni e di presentazioni scientifiche, impostazione e gestione di raccolta dati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Adeguata conoscenza e competenza nell’uso di dispositivi diagnostici ed operativi 
elettromedicali e non (colposcopio, laser, DTC, isteroscopi e resettori,  strumentario 
laparoscopico e laparotomico in uso negli interventi ginecologici ordinari e di alta specialità) per i 
quali ha effettuato specifici corsi di formazione e di aggiornamento.  

Ottima conoscenza e competenza nell’uso dei comuni sistemi informatici di archiviazione e 
gestione dati, per la ricerca scientifica e dei sistemi di scrittura e di calcolo. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 
 
 
Aggiornato al 20/07/2021 
          In Fede 
 
 
            Marco Jan QUATTRINI 


