ORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ZILEMBO Nicoletta

Indirizzo

Via Alzaia Naviglio Pavese, 24 – 20143 – MILANO

Telefono

02 58100978

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

----nicoletta.zilembo@istitutotumori.mi.it
Italiana
30 settembre 1959

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

Dal 11 maggio 2011 al 01 gennaio 2009
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Oncologia Medica 2 – via Venezian 1 - 20133
Milano
Istituto Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Dirigente Medico di alta specializzazione

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

Dal 31 dicembre 2008 al 30 dicembre 1994
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Oncologia Medica 2 – via Venezian 1 - 20133
Milano
Istituto Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Dirigente Medico a tempo pieno
a) Attività clinica nell’ambito delle finalità istituzionali.
b) Attività di ricerca finalizzata allo studio dell’efficacia della terapia ormonale (nuovi farmaci e/o
nuovi approcci terapeutici) nel trattamento dei tumori neuroendocrini e del carcinoma mammario
e allo studio della efficacia di nuovi programmi e percorsi terapeutici soprattutto con farmaci
biologici nell’ambito delle neoplasie polmonari. Nell’ambito di tale attività sono stati svolti (e sono
in parte in corso) i seguenti programmi:
Studi spontanei monocentrici (attività di stesura del protocollo, scheda raccolta dati,
collaborazione con il Servizio di Biometria dell’Istituto Nazionale Tumori per l’analisi statistica e
la valutazione dei risultati);
Studi spontanei multicentrici (attività di verifica e coordinamento delle diverse attività, dalla
stesura del protocollo alla analisi statistica e valutazione dei risultati) nell’ambito dei programmi
I.T.M.O. (Italian Trials in Medical Oncology);
Studi multicentrici internazionali di Fase III nell’ambito della patologia mammaria , con
particolare riferimento ai trattamenti ormonali, e nell’ambito delle neoplasie polmonari, con
riferimento all’ impiego di farmaci biologici in aggiunta ai trattamenti chemioterapici (cetuximab,
bevacizumab, gefitinib,erlotinib, zactima).

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

Dal 29 dicembre 1994 al 15 gennaio 1990
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Oncologia Medica 2 – via Venezian 1 - 20133
Milano
Istituto Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Titolare di contratti (n° 2) A.I.R.C. per Ricercatore Associato nell'ambito di studi finalizzati

• Principali mansioni e responsabilità

a) programma di ricerca relativo a "Dacarbazina (DTIC) o DTIC associato ad Interferon a
differenti dosaggi, nel melanoma maligno in fase avanzato"
b) programma di ricerca relativo a "Adjuvant medical treatment in radically resected gastric
cancer with poor prognostic factors"

• 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

Dal 14 gennaio 1990 al 01 gennaio 1989
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, Oncologia Medica 2 – via Venezian 1 - 20133
Milano
Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Borsa di Studio erogata dall’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei TumoeriTumori,
Oncologia Medica 2 – via Venezian 1 - 20133 Milano
Attività di ricerca nell’ambito della terapia ormonale del carcinoma mammario.
Dal 31 dicembre 1988 al 01 gennaio 1988
Cattedra di Oncologia Medica, II Facoltà di Medicina e Chirurgia, Napoli
Università
Borsa di Studio erogata dall’AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro)
Ricerca inerente la correlazione tra indice di marcatura ed espressione di geni cellurari ed
oncogeni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1994 al 1989
Università degli Studi di Pavia
Endocrinologia e malattie del ricambio
Specializzazione
---------------

Dal luglio 1987 al settembre 1984
Università degli Studi di Napoli – II Facoltà
Oncologia
Specializzazione
----------------

Dal luglio 1984 al settembre 1978
Università degli Studi di Napoli, II Facoltà di Medicina e Chirurgia
Medicina e Chirurgia
Laurea
-----------------Dal 1978 al 1973
Liceo Statale Sannazzaro, Napoli
Liceo Classico

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Maturità
------------------

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

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona
Buona
Buona
Buone capacità organizzative e relazionali in ambito professionale

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.

Responsabile dal gennaio 2001 della Segreteria Scientifica e del Coordinamento delle ricerche
cliniche, spontanee e/o supportate da aziende farmaceutiche, del Gruppo multicentrico I.T.M.O.
(Italian Trials in Medical Oncology) di cui è Socio Fondatore.
Dal novembre 2008 Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Giacinto Facchetti per
lo studio e la cura dei tumori O.N.L.U.S.
Organizzazione e gestione di un ambulatorio di Oncologia Medica in ambito ospedaliero.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza del pacchetto Office. Internet e Windows XP

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

-------------------------------------------

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

---------------------------------------------------

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B------------------Socio AIOM (associazione Italian Oncologia Medica) e AIOT (Associazione Italiana Oncologia
Toracica)

