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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome 
               Residenza 

Lucilla Maresca  
  
 

Indirizzo  

Telefono    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita  13/06/1964 a Roma 
  

Sesso F 
  

  
  

Esperienza professionale Medico Chirurgo specializzato in Geriatria 
  

Date Dal 08/09/2016 a a tempo INDETERMINATO a tutt’oggi (contratto n. 500 del 12 /9/2016) 

A tempo DETERMINATO dal 01/01/2016 al 07/09/2016, dal 1/01/205 al 31/12/2015, dall’1/01/2014 al 
31/12/2014, dall’1/08/2013 al 31/12/2013, dall’1/01/2013 al 31/07/2013, dall’1/01/2012 al 31/12/2012, 
dall’1/06/2011 al 31/12/2011,dall’1/01/2011 al 31/05/2011,dal 10/08/2010 al 31/12/2010, dal 
10/08/2008 al 31/12/2010, dal 10/08/2008 al al 09/08/2010, dal 10/04/2006 al 09/08/2008, dal 
10/08/2005 al 09/04/2006 ( contratto n.667 del 15/07/2005) 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico Ospedaliero I livello 

Principali attività e responsabilità 38 ore settimanali in Reparto di Medicina, attualmente Medicina Covid 
Da gennaio 2022 in servizio presso il reparto di Malattie Infettive Covid, dove ha effettuato attività di 
reparto e, in special modo, si è occupata della gestione delle terapie con Ab monoclonali e con 
antivirali orali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL Frosinone- Ospedale F. Spaziani. Via A. Fabi snc 

Tipo di attività o settore Sanitario 
Dall’aprile 2004 al 30 luglio 2004 Medico Geriatra presso la Lungodegenza del Nomentana Hospital di 
Fonte Nuova 
Dal novembre 2004 all’aprile 2004 servizio di Guardia Medica presso ASL di Tivoli 
I primi di dicembre m 1992 a lcuni turni di guardia notturna presso la Clinica  Nuova Villa Claudia di 
Roma 
Da metà dicembre 1992 fino all’novembre  del 2000 attività libero professionale ( minimo 6 turni 
settimanali) come Medico Dializzatore presso il Centro Dialisi della Clinica accreditata “Villa Pia” di 
Roma. Nello stesso periodo per alcune estati ha lavorato come sostituto di medici di medicina di 
Base. 

 

Da  aprile 1992  febbraio 1992 ha lavorato in regime di lavoratore autonomo come medico Fiscale 
INPS RM E 

Istruzione e formazione Specializzazione in Geriatria e Gerontologia novembre 2004 presso Università degli Studi “La 
Sapienza” Roma 
Abilitazione alla professione ed iscrizione Albo professionale di Roma nel luglio 1992. N. ordine 44151 
Laurea in Medicina e Chirurgia il 12/03/1992 Università degli studi” La Sapienza “ Roma con 
votazione 110/110. 

  

Date  Luglio 1983 maturità Classica conseguita presso Liceo-Ginnasio a. De Sanctis Roma 

Titolo della qualifica rilasciata  
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Incarico Professionale “ Gestione delle patologie involutive geriatriche” dal 1/04/2015 al 31/12/2016 e, 
successivamente dal 01/04/2017 per la durata di n. 5 anni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

  
  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buono  buono  elementare     

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ha maturato capacità organizzative sul posto di lavoro pubblico 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office( Word, Excel, Powerpoint) 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B, automunita 
  

Ulteriori informazioni Membro FADOI dal 2010 
Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali e regionali FADOI 
E’ stata relatrice il 14/10/2017 ad uno dei Seminari FADOI Lazio Sud  tenutosi a Formia , con la 
relazione “ Diabete e Nutrizione” 
Durante la precedente Pandemia Covid ha partecipato, come medico della Medicina Covid di 
Frosinone,  allo Studio sperimentale sul Tocilizumab, in collaborazione con l’equipe dell’Ospedale 
Pascale di Napoli. Di recente la prima parte di tale studio è stata pubblicata. ( verrà allegata copia) 

  

Allegati Pubblicazione “ Tocilizumab for patients with COVID-19 pneumonia. The single-arm TOCIVID-19 
prospective trial 

 
 
 

 . 
La sottoscritta è a conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta, consapevole dei diritti 
relativi al capo III del Reg. UE 679/16- GDPR, con la sottoscrizione del presente documento, presta 
esplicito ed inequivocabile consenso ex art. 7 Reg. UE679/16, al trattamento dei propri dati personali 
ai fini per cui il presente CV viene chiesto 

 

Firma  D.ssa Lucilla Maresca 
 
Frosinone, 01/09/2022 
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