
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 VARALDO EMANUELA
Indirizzo VIA GIOVANNI AMENDOLA 7/7 16145 GENOVA
Telefono 0105600284

Fax 010352090
E-mail emanuelavaraldo@yahoo.it

Nazionalità Italia

Data di nascita [ 5/3/1969 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Ricercatore Università degli Studi di Genova in Chirurgia Generale dall’
1 Novembre 2001(Ricercatore Confermato dal 2005), convenzionato
con IRCCS A.O.U San Martino –IST Genova con ruolo di Dirigente
Medico di I livello dal Novembre 2001.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

-

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia: 
- Docente del Corso integrato di Semeiotica e Metodologia

Clinica. Disciplina: Chirurgia Generale
-  Docente del Corso Chirurgia 2  (6° anno Medicina). 
- Relatore e Correlatore di 10 Tesi di Laurea

Corso di Laurea in Fisioterapia: 
Docente del Corso integrato di Medicina Generale e Specialistica
applicata alla riabilitazione. Disciplina: Elementi di Chirurgia Generale
dal 2001. 
Relatore di 4 Tesi di Laurea
Corso di Laurea in Scienze Riabilitative: 
Docente del Corso integrato di Prevenzione, Assistenza e Innovazione in
Riabilitazione
Disciplina: Riabilitazione in Chirurgia 
Scuole di Specializzazione

- Chirurgia dell’apparato digerente ed Endoscopia digestiva.
Insegnamento di Tecniche operatorie di Chirurgia generale dal
2002 al 2011.

- Scuola di Specializzazione in Chirurgia generale. Insegnamento 
di Chirurgia generale dal 2013.
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ANNO 2001: Titolo: “Studio ecografico  in vivo e in vitro del 
contenuto in acqua e grasso delle ghiandole paratiroidi in corso 
di adenoma e iperplasia”. 

ANNO 2003: Titolo: “Nuovi meccanismi di immunoregolazione indotti
dalle cellule neoplastiche per sfuggire al controllo immunologico e
nuovi sistemi molecolari e cellulari utili per spezzare la tolleranza
immunologia anti-tumore generando immunità specifica”. Programma di
Ricerca interuniversitario
ANNO 2012: Titolo: Il ruolo del linfonodo sentinella nel carcinoma
differenziato della tiroide. Progetto di Ricerca di Ateneo.
ANNO 2014: Titolo: Correlazione tra carcinoma papillare della tiroide e
melanoma maligno in presenza di mutazione dell’oncogene BRAF.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 1999: Specializzazione in Chirurgia Generale nel con 
votazione di 50/50 e lode, discutendo la tesi: ”I tumori neuroendocrini 
dell’apparato digerente. Analisi di una casistica clinica”.

Dicembre 1994: Iscrizione al primo anno della Prima Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale 

Novembre 1994: Esame di abilitazione professionale.

27 Luglio 1994: Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso
l’Università degli Studi di Genova il con la votazione di 110/110 e lode,
e medaglia.

1988: Maturità scientifica conseguita presso il Liceo G.D. Cassini
Genova.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura eccellente
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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