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

Maura Massimino
Via Venezian 1 20133 Milano
02 23902588
02 23902648
maura.massimino@istitutotumori.mi.it
Italiana
08/03/1962

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

2/11/87 al 31/7/89
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori, Milano
Sanità
Medico Borsista presso la Divisione di Oncologia Pediatrica
Attività di assistenza e ricerca clinica, Alta Specialità per la Neurooncologia
1/8/89 a tutt’oggi
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale, Milano
Sanità
Dirigente di ruolo, a tempo pieno presso la Divisione di Pediatria
Attività di assistenza e ricerca clinica. In particolare: neoplasie del sistema nervoso, linfomi e
neoplasie tiroidee dell’età pediatrica, danni a lungo termine dei guariti.
Responsabile congruità dei ricoveri (DRG); incarico funzionale dal 2000 al 2005 e alta dirigenza
dal 1Gennaio 2006 a tutt’oggi per la Neurooncologia pediatrica; membro Commissione delle pari
opportunità dal 2008.
Responsabile, per incarico del Direttore di Dipartimento Medico, dell’attività di degenza dal
1/1/2009 a tutt’oggi.
Autore di oltre 100 lavori sottoposti a peer-review, di oltre 300 comunicazioni a congressi, di
capitoli di libri di testo scientifico in Italiano ed Inglese.
Dal 2001 insegnamento presso il corso di Psico-oncologia della Scuola Paradigma.
E’ autore di testi per Orphanet, un database internazionale per la cura di malattie rare e farmaci
orfani.
E’ membro consulente di “Best Doctors”, un organo affiliato alla rinomata scuola medica di
Harvard, leader nell’aiutare i pazienti ad ottenere le migliori cure mediche.
Revisore come peer-Reviewer per Journal of Clinical Oncology, Medical and Pediatric Oncology
(attualmente Pediatric Blood and Cancer), Haematologica, European Journal of Cancer, NeuroOncology, Pediatric Hematology and Oncology, Cancer Therapy , Medico e Bambino.
Lezioni presso la Facoltà di Medicina della Università Vita e Salute e dell’Università Bicocca,
lezioni presso la Specialità di Ematologia, Oncologia e Pediatria dell’Università Statale di Milano.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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1976-1981; 1981-1987; 1987-1991; 1991-1995

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo Scientifico a Milano; Università degli Studi di Milano; nel 1985 soggiorno-studio presso
l’Ospedale Hassaf Arofè di Zerifin-Israele; nel 1993 medico-visitatore presso
l’Emmahetkinderziekehuis dell’Università di Amsterdam.
Laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti, lode e menzione di merito; Specializzazione in
Ematologia; Specializzazione in Pediatria
Laurea e due Specializzazioni
Medical Degree and 2 Specialty Boards

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Pregressa attività di volontariato presso strutture per indigenti, disabili e bambini in
età scolare.
Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE E FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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
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.

Molto buona per entrambe
Molto buona per l’inglese, buona per il francese
Molto buona per l’inglese, buona per il francese
Partecipazione a gruppi di lavoro in cooperazione nazionali ed internazionali per la AIEOP
(Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica) e per la SIOP (Società
internazionale di Oncologia Pediatrica)
Co-Chair del gruppo europeo di studio per l’ependimoma pediatrico dal 1999 a tutt’oggi.
Dal 2006 al 2008 eletta membro del Consiglio Direttivo AIEOP.

Dal 1993 é membro della SIOP (International Society of Pediatric Oncology).
Dal 1994 é membro della AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica) e
della SIP (Società Italiana di Pediatria).
Dal 1996 é membro dell’ AINO (Associazione Italiana di Neuro-oncologia).
Dal 1999 é membro dell’ASCO (American Society of Clinical Oncology).
Dal 2000 è membro della EBMT (European Bone Marrow Transplantation).
Dal 2001 è membro della EANO (European Association of Neurooncology).
Buona capacità di elaborare progetti scientifici e di perseguirne e controllarne forze di lavoro ed
obiettivi.
E’ consulente per l’oncologia pediatrica dell’IRCCS Istitituto Neurologico Carlo Besta.
Dal 1994 è membro del Comitato Strategico di Studio per i tumori del sistema nervoso centrale
dell’AIEOP che ha lo scopo di ideare e diffondere i protocolli diagnostici e terapeutici per queste
neoplasie in ambito nazionale e di mantenere le collaborazioni internazionali per gli stessi scopi,
oltre ad avviare e gestire protocolli di ricerca di base e traslazionale.
Responsabile dal 2005 al 2010 del progetto interregionale AIRC “Comprehensive diagnosis and
treatment of childhood ependymoma”.
Dal 2006 al 2008 Co-Responsabile del Progetto ministeriale ex –legge 565 Cura e Care del
bambino con patologia neuro-oncologica.
Dal 2006 al 2008 membro eletto del consiglio Direttivo AIEOP.
Discreta confidenza nella comprensione dei bilanci amministrativi proposti.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Buona conoscenza di Word, Power Point., Excel e Statview

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Cucina. Fitwalking Sci. Nuoto.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente di guida B
Coniugata, madre di due figli
Elenco bibliografico
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.

Milano marzo 2009
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