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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  Valeria Santini 

Indirizzo  Via Puccinotti 100 50129 FIRENZE 

Telefono  055-7947296 

Fax  055-7947647 

E-mail  santini@unifi.it 

 
Nazionalità  italiana 

 
Data di nascita  12/12/1960 
Codice fiscale    

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1981-85  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Patologia Generale, Università degli Studi di Firenze, V.le Morgagni 50, 50134 Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Allieva Interna 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento e programmazione esperimenti di colture cellulari, estrazione lipidi e cromatografia 
TLC 

 
• Date (da – a)  1986-87  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Ematologia USL 10/D e  Laboratorio di Ematologia sperimentale, Università degli 
Studi di Firenze, V.le Morgagni 85, 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera, Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Medico  

• Principali mansioni e responsabilità  Studio della chemiosensibilità ai farmaci, cinetica cellulare e crescita in vitro di colonie cellulari 
nella leucemia mieloide acuta e nella ripresa ematopoietica dopo trapianto di midollo osseo. 

 
• Date (da – a)  1987-97  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Ematologia, Università degli Studi di Firenze, V.le Morgagni 85, 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Collaboratore a progetti cofinanziamento (MURST 40%) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1987  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Firenze, V.le Volta 173, 50131 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Vincitrice di una Borsa di Studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio della per il follow-up di pazienti oncologici. Studio di un sistema "serum-free" per la 
coltura di cellule di pazienti affetti da leucemia mieloide acuta 

 
• Date (da – a)  1988-89   
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cell Culture Laboratory of Dr Daniel Den Hoed, Cancer Center, Rotterdam, Paesi Bassi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Visiting yellow (1988) e membro effettivo del personale (1989) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Nazionale dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Vincitrice di una Borsa di Studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di studi sul secondo messaggero dei fattori di crescita e sulla modulazione della 
maturazione in vitro nella leucemia mieloide acuta 

 
• Date (da – a)  1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 European Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTC), Avenue 
Mounierlaan 83/11, Bruxelles, Belgio 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Vincitrice di una Borsa di Studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Programma di ricerca incentrato sullo studio della maturazione in vitro dei blasti di leucemia 
mieloide acuta indotta dall'associazione fattori ricombinanti - molecole fisiologiche, con analisi 
dell'applicabilità terapeutica 

 
• Date (da – a)  1992-94  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Ematologia USL 10/D e  Laboratorio di Ematologia sperimentale, Università degli 
Studi di Firenze, V.le Morgagni 85, 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento di un servizio di diagnostica molecolare per il follow up della leucemia mieloide 
cronica pre- e post-trapianto allogenico, e di altre patologie ematologiche (in collaborazione con 
Laboratorio di Medicina ed Oncologia Molecolare , Dipartimento di Scienze Biomediche ed 
Oncologia Umana, Università di Torino) 

 
• Date (da – a)  dal 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Ematologia, Università degli Studi di Firenze, V.le Morgagni 85, 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca di laboratorio e clinica: leucemia mieloide acuta e leucemia mieloide cronica 
 

• Date (da – a)  dal 1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Ematologia, Università degli Studi di Firenze, V.le Morgagni 85, 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Insegnante presso la Scuola di Specializzazione in Ematologia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal 1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Ematologia, Careggi e Università degli Studi di Firenze, V.le Morgagni 85, 50134 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera e Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Qualifica di Aiuto Corresponsabile di Ematologia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 1997  

• Nome e indirizzo del datore di  Cattedra di Ematologia, Università degli Studi di Firenze, V.le Morgagni 85, 50134 Firenze 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Ricercatore Confermato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Ematologia, Azienda Ospedaliera Careggi e Università degli Studi di Firenze, V.le 
Morgagni 85, 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera e Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica  
 

• Date (da – a)  1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Ematologia, Azienda Ospedaliera Careggi e Università degli Studi di Firenze, V.le 
Morgagni 85, 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera e Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Visiting Scientist  presso il MD Anderson Cancer Center Houston 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  dal 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cattedra di Ematologia, Università degli Studi di Firenze, V.le Morgagni 85, 50134 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 

• Tipo di impiego  Professore associato di Ematologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza clinica, ricerca di laboratorio e clinica, didattica (corso di laurea in Medicina, per 
tecnici di laboratorio e dietiste) 

 
• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Italiana Ematologia Sperimentale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro del consiglio scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 European Hemotology Association  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro del consiglio scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Italiana Ematologia Sperimentale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Vice-presidente 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  Dal 2006-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Italiana Ematologia  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Membro consiglio direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità   
• Date (da – a)  Dal 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aplastic Anemia & MDS Foundation  
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• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Membro consiglio direttivo 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Studio Sindromi Mielodisplastiche (FISM onlus)  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Vice Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  Dal 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Studio Sindromi Mielodisplastiche (FISM onlus)  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Presidente 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1979  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo-ginnasio “Dante”, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità classica con il massimo dei voti 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1979- 85 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1985-88  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione con il massimo dei voti e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE                                                    INGLESE , FRANCESE, TEDESCO, OLANDESE 
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• Capacità di lettura   Ottima         ottima              discreta            discreta 

• Capacità di scrittura  Ottima          ottima               sufficiente         discreta 
• Capacità di espressione orale  Ottima        ottima           sufficiente         ottima 

   
 

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. 

 Valeria Santini è responsabile di un Laboratorio di Ematologia sperimentale dove coordina 

personale che svolge attività di ricerca scientifica nell’ambito dei tumori ematologici. La Prof.ssa 

Santini svolge inoltre attività clinica nel reparto di Ematologia   e attività ambulatoriale trattando 

con pazienti oncologici. La Prof.ssa ha partecipato all’organizzazione di congressi scientifici 

nazionali ed internazionali . 

 

 

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. 

 Valeria Santini coordina progetti di ricerca scientifica nell’ambito dei tumori ematologici, in 

particolare è responsabile del programma clinico per le sindromi mielodisplastiche e della 

leucemia mieloide dell’ anziano della costituenda UNITà dipartimentale delle MDS La Prof.ssa 

Santini coordina inoltre numerosi protocolli clinici internazionali per tali patologie come PI. Il 

coordinamento di tali progetti prevede la partecipazione della Prof.ssa dal punto di vista 

scientifico/culturale, organizzativo ed amministrativo.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Nel corso della sua esperienza lavorativa la Prof.ssa Santini ha sviluppato una ottima 

conoscenza dell’uso del computer e della navigazione in internet. La Prof.ssa ha inoltre 

sviluppato capacità e competenze tecniche nell’impiego di attrezzature scientifiche  come, ad 

esempio,   FACSscan, cromatografia TLC, SDS-PAGE. La Prof.ssa ha competenze anche nel 

mantenimento e nella crescita di colture cellulari primarie e stabilizzate.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Si, Pat B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  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 dicembre 1996. 

 
 
Città , data 
Firenze ……………………………….. 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

                    Valeria Santini 
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