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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono ufficio 

Fax ufficio 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

Codice Fiscale 

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

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

MARCELLO TAVIO 

 

071 596 3411 - 071 596 4569  

071 596 3414 

marcello.tavio@ospedaliriuniti.marche.it 

italiana 

 

Da marzo 2010 a oggi 

Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 

Via Conca, 71 - 60126 - Torrette di Ancona - (AN) 

Divisione di Malattie Infettive  

Direttore  

Conduzione tecnico-scientifica e gestionale della Divisione assegnata. 

Dal 2003 al 2010 

Azienda Ospedaliero Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine 

Piazzale S. Maria della Misericordia, 15  - 33100 - Udine 

Clinica di Malattie Infettive 

Dirigente medico I° livello  

Trapianto di organo solido in HIV; consulenza strutturata di Malattie Infettive presso altro 

nosocomio (Ospedale Civile di Pordenone); professore a contratto per la disciplina di Malattie 

infettive presso il corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Udine; consulente 

per le Malattie infettive presso la Direzione generale della sanità e delle politiche sociali della 

regione Friuli Venezia-Giulia; responsabile SOS di “Patologie di importazione e tropicali”. 

Dal 1992 al 2003 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) CRO di Aviano 

Via F. Gallini, 2 - 33081 – Aviano - (PN) 

Divisione di Oncologia Medica e Malattie Infettive 

Dirigente medico di I° livello  

HIV/AIDS; sarcoma di Kaposi; tumori HIV-correlati; assistenza domiciliare; professore a 

contratto per la disciplina di Malattie infettive presso il corso di laurea in Infermieristica 

dell’Università degli Studi di Udine; consulente per le Malattie infettive presso la Direzione 

generale della sanità e delle politiche sociali della regione Friuli Venezia-Giulia. 

Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bologna, Modena, Udine – Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia (Bologna), Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive 

(Modena), Diploma di Specializzazione in Oncologia (Udine) 

• Qualifica conseguita  Medico Specialista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione finale 110/110 (Laurea); 50/50 e Lode (Malattie Infettive); 70/70 (Oncologia) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

  

 

   

Madrelingua 

Altre lingue 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale 

 Italiana 

Inglese e Francese 

Ottima sia per Inglese, sia per Francese  

Buona per Inglese, sufficiente per Francese  

Buona per Inglese, sufficiente per Francese 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI        Presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali per il biennio 2020-

2021 

      Direttore f.f. Dipartimento gastroenterologico e dei trapianti dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona  

      Presidente dell’Associazione dei Direttori di Unità Operativa complessa ospedaliera 

(ADUNO) dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 

      Presidente del Comitato per le Infezioni Ospedaliere (CIO) dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 

      Membro del Comitato Etico della Regione Marche  

      Negli anni 2003 e 2004 è stato membro della Commissione Nazionale AIDS, in 

rappresentanza della Conferenza Stato-Regioni 

      Ha trascorso periodi di formazione presso Istituzioni nazionali ed estere, tra cui, in 

particolare, “Stanford University Medical School” di Palo Alto, California, e “General 

Hospital AIDS Program” di San Francisco, California, U.S.A.  

       Ha pubblicato su riviste scientifiche in lingua italiana e inglese ed è stato relatore o 

direttore scientifico di convegni o sessioni congressuali su argomenti di Malattie 

Infettive e Oncologia. Ha organizzato o insegnato nell’ambito di corsi di formazione 

regionali e nazionali. 

 

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 675/96 del 31 dic. 1996. 

 

 

 

 

 

  

 

Data:          1 marzo 2021                          Firma:                  Marcello Tavio 
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