CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Plazzi Maria Maddalena
27/03/1983
Collaboratore a Contratto
I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
Incarico di studio - Immunodeficienze virali e neuro-oncologia
infettiva

Numero telefonico
dell’ufficio

0655170341

Fax dell’ufficio

0655170477

E-mail istituzionale

maria.plazzi@inmi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

- 2010 Laurea Specialistica Europea in Farmacia Sapienza
Università di Roma
- -2014 Master Universitario di II livello in “Aspetti etici,
regolatori e metodologici della sperimentazione clinica”
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
- -2010 Abilitazione alla professione di Farmacista Esame di
Stato
- -2007-2010 Tesi Sperimentale: “Dosaggio del Metilfenidato
e dell’Acido Ritalinico in matrici convenzionale e non
convenzionali e aspetti Farmacotossicologici”Istituto
Superiore di Sanità
- -2005 Programma Erasmus Facoltà di
Universitad San Pablo CEU, Madrid, Spagna

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Farmacia

- Attività di Laboratorio: Dosaggio della concentrazione di
Farmaci antiretrovirali - I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
- Progetti di ricerca :"Analisi della prestazione e della
evoluzione clinica della malattia HIV e degli effetti a medio
e lungo termine della terapia antiretrovirale in coorti
osservazionali e non a copertura nazionale. - I.R.C.C.S. L.
SPALLANZANI
- Supporto alla conduzione dello studio con identificazione ed
arruolamento dei partecipanti alla coorte, in particolar modo
per quanto riguarda le competenze in materia di
farmacologia dell’ambito dello swich terapeutico. Raccolta
dati da cartella clinica e database elettronici, inserimento
1

CURRICULUM VITAE

degli stessi in database e verifica delle query.
Collaborazione all’elaborazione dei dati ed alla stesura di
pubblicazioni scientifiche. - Fondazione Icona Italian Cohort
Naive Antiretrovirals
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Spagnolo

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Eccellente
Eccellente

- Ottima conoscenza di programmi di scrittura Office.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
dirigente: Plazzi Maria Maddalena
incarico ricoperto: Incarico di studio - Immunodeficienze virali e neuro-oncologia infettiva
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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