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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  Chiara BOCCI                 BCCCHR71A52G337B 

Indirizzo  Via donatori di sangue 14, 43043 Borgo Val di Taro (Pr)  

Telefono  3474324115 (personale) - 0382 592376 (lavoro) 

Fax  0382 592097 (lavoro) 

E-mail  chiara.bocci@fsm.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  12.01.1971 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date  Nov 1996 - ott 1997 e giu 1998 - nov 1998 e mag 1999 - apr 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Maggiore, 

Servizio di Radioterapia Oncologica,  
via Gramsci 14 
43100 Parma. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera e Clinica Universitaria 
• Tipo di impiego  Specializzanda in radioterapia oncologica 

• Principali mansioni e responsabilità  • Conoscenze teoriche acquisite: partecipazione a corsi e 
conferenze, lezioni teoriche del corso di specializzazione in 
Radiologia con indirizzo in Radioterapia Oncologica 

• Attività pratiche svolte: visita in corso di trattamento, visita di 
follow up, simulazione e verifica di posizionamento dei 
pazienti. 

• Apparecchiature utilizzate: simulatore di trattamento (Old 
Delft Simulix HP) dotato di opzione TAC centratura, 
acceleratore lineare (Saturno 43 G.E.-Varian, caratteristiche 
tecniche : 3 energie per fotoni 6-15-25 MV e 9 energie per 
elettroni da 3 a 25 MeV), telecobalto terapia (Theratron 
780), Rentgen-plesio terapia (Stabilipan), plesioterapia 
(Gilardoni), Treatment Planing Sistem 2D-3D (Plato 
Nucletron) 

 
• Date  Ott 1997 – giu 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Christie Hospital NHS Trust 
Divisione di Radioterapia Oncologica,  
Wilmslow Road, Manchester. M20 4BX 
U.K. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera e Clinica Universitaria 

• Tipo di impiego  Specializzanda in radioterapia oncologica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Conoscenze teoriche acquisite: Partecipazione a 
conferenze e ai corsi settimanali per FRCR parte I e FRCR 
parte II. 

• Attività pratiche svolte: visita in corso di trattamento, visita di 
follow up, simulazione e verifica di posizionamento dei 
pazienti.  

• Apparecchiature utilizzate: simulatore di trattamento 
(Simulix HP Nucletron OLDELFT), acceleratore lineare 
(Philips), Treatment Planing Sistem 2D-3D (Plato 
Nucletron). 
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• Date  nov. 1998 – mag. 1999 e mag 2000 - nov. 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Europeo di Oncologia - IRCCS - 
Divisione di Radioterapia Oncologica,  
via Ripamonti 435  
20141, Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria di Diritto Privato 

• Tipo di impiego  Specializzanda in radioterapia oncologica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Conoscenze teoriche acquisite: partecipazione a corsi e 
conferenze, lezioni teoriche del corso di specializzazione. In 
questo periodo mi sono dedicata anche allo studio della 
Brachiterapia e IORT. 

• Attività pratiche svolte: visita in corso di trattamento, visita di 
follow up, simulazione e verifica di posizionamento dei 
pazienti, consulenze oncologiche nelle Divisioni di Chirurgia 
Cervico–Facciale, Oncologia Medica e Chirurgia Generale. 
Procedure di Brachiterapia LDR, HDR e PDR con Ir 192 
applicata ai tumori ginecologici, mammari, endobronchiali, 
delle vie biliari, della sfera ORL, cutanei e sarcomi. 
Brachiterapia endovascolare. IORT. 

•  Apparecchiature utilizzate: simulatore di trattamento, 
acceleratore lineare Varian con 2 energie di fotoni: 6 e 
18MV; Varian monoenergia di fotoni: 6 MV, General Electric 
con 3 energie di fotoni: 6, 15, 25 MV , con diverse energie di 
elettroni; Treatment Planing Sistem 2D (Target 2 e 
Cadplan). Novac 7. 

 
• Date  Dal dic 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Salvatore Maugeri - IRCCS - 
Via S. Maugeri 10 
27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria di Diritto Privato 

• Tipo di impiego  Assistente medico a t.p.  presso il Servizio di Radioterapia Oncologica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Conoscenze teoriche acquisite: partecipazione a corsi e 
conferenze.  

• Attività pratiche svolte: prime visite, visite in corso di 
trattamento, visita di follow up, simulazione e verifica di 
posizionamento dei pazienti, esecuzione dei piani di 
trattamento. 

• Apparecchiature utilizzate: simulatore TC per acquisizioni 
anche 4D; 2 acceleratori lineari con fasci di fotoni ed 
elettroni, di cui un acceleratore dotato di sistema di verifica 
Cone Beam CT 3D, KV e MV 2D-2D, trattamento ad arco 
dinamico e modulazione di intensità e trattamenti con 
Gating Respiratorio; sistema R&V; Treatment Planning 
System per elaborazione di piani di trattamento 
conformazionali 3D e a modulazione di intensità statica e 
dinamica (Pinnacole- Philips). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  Giu 1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “Enrico Fermi”   

Borgo Val di Taro (Pr) 
     

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Scuola Media Superiore  

 
Date  15 Apr 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Parma  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Laurea in Medicina e Chirurgia cum laude 
 

 
Date  Nov 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  
Abilitazione all’esercizio professionale 

 
Date  Nov 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Specializzazione in Radiologia con indirizzo in Radioterapia Oncologica con voto 
finale di 50/50  

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 
  inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Capacità relazionali con i pazienti, apertura e disponibilità a collaborare con i colleghi; 

comunicativa, buona adattabilità. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE . 
 Buona pianificatrice.  

Buona capacità nello svolgimento del lavoro di gruppo.  
Buone capacità manuali e tecniche. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Capacità tecniche acquisite in campo di BRT: preparazione e posizionamento di moulage 

vaginali e posizionamento di fili di Iridio LDR. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
 Corso biennale di recitazione 

Corso di fotografia 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - OMEOPATIA: 
Corso di formazione in Omeopatia Unicista (Corso triennale. Diplomata discutendo la tesi 
“Omeopatia e Cancro. Terapia del cancro e degli effetti collaterali dei trattamenti convenzionali” . 
Relatore dr. Roberto Petrucci).   
Corso Master biennale di omeopatia.  
I corsi di omeopatia sono stati effettuati presso CDO di Milano – (Scuola di Omeopatia con 
riconoscimento della European  Commitee for Homeopathy). 
 
- Corso di Formazione in MEDICINA FUNZIONALE E REGOLATORIA (Corso triennale. 
Diplomata discutendo la tesi “Terapia della sindrome vasomotoria nella menopausa indotta da 
trattamento ormonale e/o chemioterapico in donne giovani affette da carcinoma mammario” 
SCUOLA DI MEDICINA FUNZIONALE – SIMF) 
 
- Corso di NEURALTERAPIA in tre livelli. 
 
- Corso di OMOTOSSIPUNTURA (iniezione di medicamenti omotossicologici in agopunti).  
 
- Corso in Biofarmaceutica nello sviluppo della nutraceutica 
 
- ISCRITTA A CORSO QUADRIENNALE DI AGOPUNTURA (SO-WEN DI MILANO)  
 
- CORSO DI BASIC LIFE SUPPORT  
 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  BORSE DI STUDIO 

• S.I.S.M. (Società Italiana Studenti di Medicina). Borsa di 
studio di un mese per un corso di cardiologia presso 
l’Ospedale Universitario di Tampere (Finlandia). 

• LEONARDO. Borsa di studio di otto mesi per la frequenza 
presso la Divisione di Radioterapia Oncologica 
dell’Ospedale Universitario “Christie Hospital“ di Manchester 
(U.K.). 

 
ISCRIZIONI 
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Pavia n°: 7979 
 
Iscrizione al registro dei Medici di Medicina Complementare c/o Ordine dei Medici di 
Pavia 
 
Iscrizione all’ordine dei medici inglese(General Medical Council),  full registrazion n°: 
4490315 
 
ASSOCIAZIONI 
Membro  
dell’Associazione Ricerca e Terapie Oncologiche Integrate (ARTOI) 
dell’ International Society of Doctors for the Environment (ISDE) 
 
 
GRUPPI DI LAVORO 
Dal 2002 al 2004 partecipazione a riunioni di Gruppo di Lavoro AIRO-Lombardia “testa e 
collo” con produzione di DOCUMENTI DI CONSENSO del gruppo AIRO-LOMBARDIA. 
Dal 2013 partecipazione a riunioni di Gruppo di Lavoro Nazionale sulle Medicine 
Oncologiche integrate 
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ALLEGATI  1. Partecipazione a corsi/congressi 

 
2. Pubblicazioni 

      
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n.445, 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, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/03. 
 
 

 

Data 15.3.16          Firma 
 

 


