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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Nome(i)/ Cognome(i) Mariano Quartini 

Indirizzo() 
Telefono(i) Cellulare: 

Fax 

E-mail m.quartini@aospterni.it 

Cittadinanza ltaliana 

Luogo e Data di nascita Massa MARTANA 29.8.1954 

Cod. Fiscale QRTMRN54M29F024P 

Sesso MASCHIO 

Occupazione Direttore di S.C. "Epatologia, Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva" presso 
Settore professionale 'A.0. "S. Maria" di Terni. 

Medico chirurgo specialista in Malattie dell'Apparato Digerente, in Medicina Legale e 
delle Assicurazioni, in Medicina Interna 

Esperienza professionale Attività ambulatoriale, di Day Hospital e degenza ordinaria per le malatie epato- 
gastroenterologiche. Esecuzione dal 1994 di ecografie addome superiore, 
ecodoppler del sistema portale e dal 2004 ecografia con l'uso di mdc ecografico, 
inoltre biopsie epatiche e pancreatiche. Trattamenti locoregionali di termoablazione 
percutanea di lesioni neoplastiche epatiche. Dal 2005 esecuzione del Fibroscan. 

lstruzione e formazione Laurea in Medicina e Chirurgia Università di Perugia 1979 con il massimo dei voti, Specializzazione in 

Malatie delApparato Digerente Universita di Firenze, Specializzazione Medicina Legale e delle 
Assicurazioni Universita di Siena 1987, Specializzazione in Medicina Interna Università di Perugia 
1983 Diploma Ecografia Internistica Università di Perugia 1994 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Prncipali tematiche/competen ze Diagnosi e tratamento delle malate croniche di fegato e delle loro complicanze in paricolare 
professionali possedute Ipertensione Portale ed Epatocarcinomae delle Malattie infiammatori Intestinali 

Nome e tipo d'organizZzazione 
erogatioe del'istruzione e tormazione 

Livelilo nelia ciassificazione naz1onale o 

internazionale 

Pagne umeutum viae aPer magnof irntormmazI0n Su Europass tinp.ieurupasS.cedelop.europa.eu agnomeome Unone auropea 200Z 2010 24082010 



Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) ltaliano 

Altrae) lingua(e) Inglese scientifico. 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo () Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Lingua 
Lingua 

() Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità e competenze artistiche 

Altre capacità e competenze 

Patente 

Ulteriori informazioni 

Allegati 

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, 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, consapevole dei diritti relativi al capo lll del Rg. UE 679/16- 
GDPR, con la sottoscrizione del presente documento, presta esplicito ed inequivocabile 

consenso ex art. 7 Reg. UE 679/16, al trattamento dei propri dati personali ai fini per cui il 
presente CV viene richiesto 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali 

Firma Mariano Quartini 

Data Terni, 21-04-2021 
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