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

DI MAGGIO COSIMO CARMELO
35123 PADOVA Via D’Annunzio 7
+39 049.686318
+39 049.8801340
cdimaggio@sirm.org
DMGCMC43L15I467W
Italiana
15.07.1943

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

dal 1967 al 2007 Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Padova
Università di Padova -Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche
Istituto Oncologico Veneto IRCCS
Dirigente Medico di 2° livello
Già Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica
Già Direttore Unità Operativa Complessa di SENOLOGIA
(dedicata alla Diagnostica ed alla ricerca)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Diploma di Maturità Classica 1961
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Padova 1967
Diploma di Specializzazione in Radiologia, Università di Padova 1969
Idoneità nazionale a Primario di Radiologia (1978)
Diploma Europeo di Radiologia (1979)
RADIOPROTEZIONE
RADIODIAGNOSTICA in campo reumatologico, odontostomatologico, senologico
Assistente universitario di ruolo alla Cattedra di Radiologia (1973)
Professore Associato in Radioprotezione (1980)
Professore Ordinario di Radiologia (1987)
Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Francese e Inglese: buona
Francese e Inglese: sufficiente
Francese: discreta Inglese: sufficiente

Cosimo Carmelo di Maggio

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.

Docente di Radiologia in Padova, nel corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, nel corso di
Laurea in Odontoiatria, nelle seguenti Scuole di Specializzazione: Radiologia Diagnostica,
Radioterapia Oncologica, Oncologia, Ortognatodonzia, Reumatologia, Gastroenterologia.
-Coordinatore e segretario scientifico della Commissione CEE 1989 su: Periodic
Mammographies and Risk of Radioinduced cancer.
-Membro fondatore della Associazione Scientifica Internazionale MANOSMED (Mastology
Association of Northern and Southern Mediterranean) con sede in Montpellier.
-Membro fondatore e Direttore dei corsi residenziali di Mammografia e Diagnostica Senologia
della Scuola Italiana di Senologia (dir. Prof. U.Veronesi).
-Presidente della Sezione di Senologia della SIRM (Associazione Italiana di Radiologia) dal
1991 al 1996
-”Membre of the subcommitee on Breast Imaging” del Congresso Europeo di Radiologia
(Vienna) nel 1993, 1995, 1997
-Vicepresidente della Sezione di studio della SIRM: Etica, Deontologia e Radiologia Forense
negli anni 2000-2004
-Componente della Commissione Oncologica Nazionale nel 2000-2002
-Componente della Task Force Malattie Seno della LILT dal 2017
-Ha dato alla stampa oltre 350 pubblicazioni, alcune a carattere monografico, riguardanti diversi
campi della radiologia. Tra gli argomenti di diagnostica clinica oggetto di ricerca, la Senologia
comprende il gruppo di pubblicazioni di maggior rilievo e con apporti di priorità.
-Ha partecipato attivamente, su invito, a numerosi convegni scientifici nazionali ed internazionali.
-DISPONIBILITÀ A LAVORARE IN GRUPPO CON SPIRITO DI SERVIZIO
-PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA UMANIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICI ED
ALLA COMUNICAZIONE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Spiccata tendenza alla ottimizzazione del lavoro personale e dei collaboratori
(attività diagnostica ambulatoriale; organizzazione, direzione e valutazione di una diversa
metodologia di screening per la diagnosi tempestiva dei tumori della mammella, organizzazione
di attività di ricerca clinica)

Diagnostica clinica-strumentale
Buon uso di software di scrittura e di elaborazione di immagini e di dati

Abile nel disegno

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALLEGATI

Elenco pubblicazioni scientifiche a richiesta
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Si autorizza al trattamento dei dati personali
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