
 

   

  
 

 

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  TARANTINO ANNACHIARA 

Indirizzo  Via San Cumano, 82100, Benevento, Italia 

Telefono  0824/52571 – 347/0959633 

Fax  0824/312884 

E-mail  annachiaratarantino@ditar.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/04/1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal maggio 2004 al dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Radiodiagnostica c\o Ospedale “Santa Maria alle 
Scotte” di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Medico Specializzando 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di refertazione e ricerca a scopo scientifico 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2008 all’attualità 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Radiologia e Diagnostica Medica DITAR Srl, C.da Piano Cappelle snc, 82100 
Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Centro Medico di Radiodiagnostica convenzionato con il SSN 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di refertazione e consulenza 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2008 al febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica “Villa Fiorita” SpA, Via Appia n. 37, 81043 Capua (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria convenzionata con il SSN 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico II° livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di refertazione 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2008 al dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.R.C.S.S. “NEUROMED”, Via Atinense n. 18, 86077 – Pozzilli (IS) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico - Azienda Sanitaria convenzionata con il SSN 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di refertazione e ricerca a scopo scientifico 

 
 
 
 
 



 

   

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 1997 al luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea 

 

• Date (da – a)  Dal maggio 2004 al dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Radiodiagnostica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Radiodiagnostica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 25 al 30 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Radiological Society of North America (RSNA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 104th Scientific Assembly and Annual Meeting of Chicago 

 

• Date (da – a)  Dal 16 al 17 maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno nazionale Senologia SIRM  

Sorrento 

   

• Date (da – a)  10 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “Le dislipidemie ed il rischio cardiovascolare” 

Benevento 

   

• Date (da – a)  16 ottobre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “La violenza sugli operatori sanitari” 

Roma 

   

• Date (da – a)  7 agosto 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno “La salute globale” 

Milano 

   

• Date (da – a)  18 e 19 gennaio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Focus sul carcinoma della mammella” 

In qualità di Docente, Azienda Ospedaliera San Pio 

   

• Date (da – a)  3-4 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Tomosintesi oggi” 

Sorrento, SIRM 

   

• Date (da – a)  27-28 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Dallo screening alla Tomosintesi” 

Sorrento, SIRM 

   

   

   

• Date (da – a)  28-29 ottobre 2015 



 

   

  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Imaging integrato in senologia” 

Sorrento, SIRM 

   

• Date (da – a)  2-5 Novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso di Otoradiologia” 

Presso Ospedale Rovereto 

   

• Date (da – a)  2-3-4 Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Corso teorico-pratico di imaging dei carcinomi di rino-orofaringe e cavo orale” 

Presso Ospedale Rovereto 

   

• Date (da – a)  22-24 giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Attualità in tema di RM della mammella” 

Università di Udine  

   

• Date (da – a)  30.10 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Relatore “Carcinoma della mammella prevenzione e cura” 

Benevento  

   

• Date (da – a)  11 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Imaging nel post-trattamento: aspetti normali e patologici” 

Neuroradiologia, Trani 

   

• Date (da – a)  1-3 Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXIV Congresso nazionale AINR 

Roma  

   

• Date (da – a) 

 

 Dal 10 al 13 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Base di RM neuroradiologica - Prof. Massimo Gallucci 

 

• Date (da – a)  Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Convegno: “i Gliomi maligni” – Prof. Luigi Pirtoli 

 

• Date (da – a)  Aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Diffusione in RM neuro e body” - Proff. Mascalchi e Villari 

 

• Date (da – a)  Dal 30 marzo al 1° aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “Urgenza\Emergenza dalla Radiologia tradizionale alla TCMS” - Prof. Luca Volterrani 

 

• Date (da – a)  20/23 giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXIII Congresso Nazionale Associazione Italiana di Neuroradiologia, Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuroradiologia - Prof. Bonaldi 

 



 

   

  
 

• Date (da – a)  20/23 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXXII European Society of Neuroradiology Annual Meeting, Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuroradiologia - Prof. Tortori-Donati 

 

• Date (da – a)  5-6 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 British Society of Neuroradiologists Annual Conference 2007, London 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuroradiologia  

 

• Date (da – a)  14 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Neuro-Oncologia (AINO), Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Neuro-oncologia - Prof. Carapella\De Paola 

 
 

• Date (da – a)  7/11 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XLI Congresso Nazionale SIRM, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Radiologia 

 

• Date (da – a)  23/27 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XLII Congresso Nazionale SIRM, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Radiologia 

 

• Date (da – a)  6/10 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di RM body ed osteoarticolare - Prof. Di Cesare 

 

• Date (da – a)  2/6 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi dell’Aquila 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di RM body ed osteoarticolare - Prof. Di Cesare 

 

• Date (da – a)  3-4 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Imaging e terapia del carcinoma polmonare” 

 

• Date (da – a)  17-18 giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 First European Conference on Paget’s disease of bone 

 

• Date (da – a)  20 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Ottimizzazione del mezzo di contrasto in TCMS: applicazioni in oncologia” – Prof. 
Villari 



 

   

  
 

 

• Date (da – a)  21 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Itinerante di Cardio RM e Cardio TC 

 
 

• Date (da – a)  12-13 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 II Congresso Nazionale sull’Osteopatia di Paget 

 

• Date (da – a)  12 dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Trent’anni di Tomografia Computerizzata a Siena” – Prof. Luca Volterrani 

 

 

 

 
Comunicazioni e Poster: 
 

− “Cerebral abscesses and necrotic cerebral tumors: differential diagnosis by perfusion-weighted magnetic resonance 
imaging” – A. Cerase, A. Bartolini, G. Esposito, A. Tarantino, C.F. Muccio – BSNR Annual Conference 2007, London; 

− “Intracranial involvement in plasmacytomas and multiple myeloma. A pictorial essay” – A. Cerase, A. Tarantino, E. 
Rubenni, C.F. Muccio et al. – BSNR Annual Conference 2007, London. 

 
Pubblicazioni: 
 

− “Multiple Myeloma Involving the Cavernous Sinus: A Report of 3 Cases and Response to Bortezomib” – Alessandro 
Gozzetti, Alfonso Cerase, Annachiara Tarantino et al. – Clinical Lymphoma & Myeloma, Vol. 7, No. 5, 376-378, 2007; 

− “Intracranial involvement in plasmacytomas and multiple myeloma. A pictorial essay" – Alfonso Cerase, Annachiara 
Tarantino et al. - Manuscript number NRAD-D-08-00045R1 – (Accettato per pubblicazione in data 17.03.2008); 

− “Intracranial Plasmacytoma and Multiple Myeloma” – A. Cerase, A. Tarantino, C.F. Muccio et al. – The 
Neuroradiology Journal, 20: 113-114, 2007 (june); 

− “Neuroradiological findings of Marcoadenoma-Related Pituitary Apoplexy Including Vasospasm and Cerebral 
Infarction” – A. Cerase, A. Tarantino, V.F. Muzii et al. – The Neuroradiology Journal, 20: 116, 2007 (june); 

− “Congenital unilateral absence of interinal carotid artery: Patterns of collateral flow and associated findings in the 
pediatric age” – A. Cerase, E. Rubenni, A. Tarantino et al. – Neuroradiology (2007) 49 (Suppl 2): S163-S234; 

− “Relazione tra diagnosi presunta neuroradiologica e reperto anatomopatologico nella dagnosi differenziale tra ascessi 
cerebrali, metastasi e gliomi di alto grado” – G. Iorio, C.F. Muccio, A. Cerase, A. Tarantino, G. Esposito et al. – 
Rivista Medica Vol XIII Suppl 2, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• 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. 

 1. Esperienza nel campo del volontariato, presso la Croce Rossa Italiana: Dal 2002 svolge 
attività di volontariato nella Componente della Sezione Femminile del Comitato Prov.le CRI di 
Benevento. Si è dedicata prima all’attività di sportello sociale e, poi, acquisita la laurea in 
medicina, all’attività di prevenzione in favore delle persone meno abbienti. 

Nel gennaio 2020 è entrata a far parte del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa 
Italiana, con il grado di sottotenente. 

2. Iscrizione alla Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) 

 

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. 

 1. Esperienza nel campo del volontariato, presso la Croce Rossa Italiana: Dal 2002 svolge 
attività di volontariato nella Componente della Sezione Femminile del Comitato Prov.le CRI di 
Benevento. Sin dall’anno 2002 partecipa attivamente a tutti i progetti elaborati dalla propria 
componente, prevalentemente in ambito assistenziale e socio-sanitario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 1. Elevata capacità e competenza nell’uso del computer: Ottima perizia nell’uso del 
computer con particolare riguardo al programma Microsoft Word e al pacchetto Office in 
generale. Ottimo utilizzo dei supporti per la navigazione in internet. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 1. CAPACITÀ E COMPETENZE DIDATTICHE: A) Elevata esperienza didattica all’interno della Croce 
Rossa Italiana. Nel Dicembre 2005 si abilita quale Monitore di Primo Soccorso, Prevenzione 
Infortuni e Protezione Civile. Nell’anno 2006 partecipa quale docente\monitore ai Corsi di 
formazione per aspiranti Volontari del Soccorso, anche ai sensi del D.L. 626/94 e s.m.  

 

PATENTE O PATENTI  Patenti B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenze: Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Neuroradiologia, Dott. Alfonso 
Cerase; Studio di Radiologia e Diagnostica Medica DITAR Srl, Direttore Tecnico; Croce Rossa 
Italiana, Comitato di Benevento.  

 
 

Benevento 19 febbraio 2020   

 Firma 


