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INFORMAZIONI PERSONALI Paola Mantellini 
 

  

 05532697961     

 p.mantellini@ispo.toscana.it; CF MNTPLA62T53D612B 

 

Sostituire con servizio di messaggistica istantanea  
  

Sesso F | Data di nascita | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)   13.04.18 –  in corso  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISPO – Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica 

Via Cosimo il Vecchio 2, 50139 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Scientifico della Regione Toscana 

• Tipo di impiego  DIRETTORE PRO TEMPORE DELLA SC PREVENZIONE SECONDARIA SCREENING  
• Principali mansioni e responsabilità   Gestione e coordinamento degli screening oncologici per il tumore della cervice 

uterina, della mammella e del colon-retto della provincia di Firenze per una 
popolazione bersaglio oggetto di intervento di circa 230.000 soggetti che vengono 
invitati ogni anno. Il coordinamento interessa le fasi di gestione delle anagrafiche ai fini 
della identificazione della popolazione bersaglio, la spedizione degli inviti, 
l’organizzazione degli appuntamenti, il richiamo dei soggetti risultati positivi al test, 
l’esecuzione degli approfondimenti diagnostici e la chiusura relativa del caso. Oltre a 
questi LEA è attivo un servizio di diagnosi precoce per il melanoma. All’interno di 
questa struttura coordina attività di ricerca applicata in ambito di screening oncologico 
e la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento. 

 
 
 

• Date (da – a)   23.05.13 –  23.11.17 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISPO – Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica 

Via Cosimo il Vecchio 2, 50139 Firenze 
• Tipo di azienda o settore  Istituto Scientifico della Regione Toscana 

• Tipo di impiego  DIRETTORE FACENTE FUNZIONE DELLA SC PREVENZIONE SECONDARIA SCREENING  
• Principali mansioni e responsabilità   Gestione e coordinamento degli screening oncologici per il tumore della cervice 

uterina, della mammella e del colon-retto della provincia di Firenze per una 
popolazione bersaglio oggetto di intervento di circa 230.000 soggetti che vengono 
invitati ogni anno. Il coordinamento interessa le fasi di gestione delle anagrafiche ai fini 
della identificazione della popolazione bersaglio, la spedizione degli inviti, 
l’organizzazione degli appuntamenti, il richiamo dei soggetti risultati positivi al test, 
l’esecuzione degli approfondimenti diagnostici e la chiusura relativa del caso. Oltre a 
questi LEA è attivo un servizio di diagnosi precoce per il melanoma.  

 
• Date (da – a)   10.04.10 – tutt’ora in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISPO – Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica 
Via Cosimo il Vecchio 2, 50139 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scientifico della Regione Toscana 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 
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• Tipo di impiego  DIRETTORE S.S. CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA 
• Principali mansioni e responsabilità   Azioni di indirizzo e coordinamento dei programmi di screening oncologico delle 12 

Aziende USL della Regione Toscana. Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 
n°1342 del 20.12.2004 si occupa della pianificazione, realizzazione e monitoraggio di 
attività di Quality Assurance. E’ propria della funzione di Quality Assurance il 
monitoraggio con indicatori e le site visit ai programmi di screening oncologico. E’ 
funzione di questa struttura la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari 
regionali che lavorano nei programmi di screening della mammella, della cervice e del 
colon-retto Oltre alle funzioni di valutazione e formazione alla struttura è demandato il 
coordinamento di gruppi di lavoro il cui compito è quello di elaborare e aggiornare 
protocolli organizzativi e clinico-diagnostici. La formazione e l’aggiornamento per gli 
operatori sanitari di screening si è finora realizzata attraverso la organizzazione di 
eventi scientifici e la pubblicazione di Volumi e articoli sulla valutazione e la ricerca nei 
programmi di screening. Alla struttura è affidato il coordinamento di un team 
muldisciplinare per la messa a punto di un database individuale dello screening 
normato come flusso screening doc regionale.  

 Coordinamento o parternariato in alcuni progetti di ricerca nazionali o europei nel 
campo della ricerca applicata in prevenzione oncologica secondaria (technology 
assessment, accuratezza dei test di screening, etc). 

 Analisi organizzativa dei programmi di screening oncologico ai fini della analisi dei 
costi e delle definizione di indicatori microeconomici per valutazioni di Health 
Techonology Assessment e di costo efficacia. 

 Collaborazioni con altre strutture di riferimento del Servizio Sanitario Nazionale (è 
membro del Comitato tecnico dell’Osservatorio Nazionale Screening, Ministero della 
Salute) e regionali (Laboratorio Management e Sanità. Agenzia Regionale di Sanità). 
Presente al tavolo tecnico della Conferenza Stato-Regioni per la messa a punto di un 
Datawarehouse nazionale dello screening. 

 
 

• Date (da – a)   13.12.01 – 09.04.10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CSPO – Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (dal 2008 ISPO Istituto per lo studio e 

la prevenzione oncologica). Trasferimento da Azienda ASL di Firenze 
CSPO Viale Volta, 72 Firenze ISPO: Via Cosimo il Vecchio 2, 50139 Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scientifico della Regione Toscana 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO DI 1° LIVELLO DI GASTROENTEROLOGIA, TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO  

• Principali mansioni e responsabilità   Attività nell’ambito del Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione Oncologica 
per il monitoraggio della qualità dei programmi di screening oncologico. 

 Coordinamento e coinvolgimento in alcuni progetti di ricerca nel campo della ricerca 
applicata in prevenzione oncologica secondaria (technology assessment, accuratezza 
dei test di screening, etc). 

 Supporto alla Direzione Aziendale per la programmazione della attività scientifica in 
ambito di prevenzione oncologica secondaria e primaria 

 Supporto alla Direzione Aziendale per attività di formazione esterna in ambito di 
screening oncologico 

 
• Date (da – a)   26.01.98 – 12.12.01 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria di Firenze 
Piazza Santa Maria nuova, 1    Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ASL 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO DI 1° LIVELLO DI GASTROENTEROLOGIA, TEMPO INDETERMINATO, TEMPO PIENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di endoscopia digestiva nel Presidio Ospedaliero di  Camerata e successivamente nel 
Presidio Ospedaliero del Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio. 

Motivo della cessazione del rapporto 
di lavoro 

 Trasferimento presso il Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica 
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• Date (da – a)   Periodi dal 15.12.94 al 14.09.95, 
             dal 15.11.95 al 14.08.96, 
             dal 15.08.96 al 14.02.97, 
             dal 15.02.97 al 31.03.97, 
             dal 01.04.97 al 14.08.97 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tumori di Genova 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 
• Tipo di impiego  CONTRATTISTA DI RICERCA  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del braccio fiorentino dello studio multicentrico “Il ruolo della polipectomia e del follow-
up endoscopico nella prevenzione secondaria del carcinoma colo-rettale: incidenza di adenomi 
metacroni e di adenocarcinoma dopo polipectomia “ 

 
• Date (da – a)   11.03 94 – 22.08.94 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria 10 G 
Via Gramsci      Sesto Fiorentino (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale 
• Tipo di impiego  INCARICO A TEMPO PIENO (SOSTITUZIONE PER MATERNITA’) DI ASSISTENTE MEDICO DI MEDICINA 

GENERALE 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza in reparto di medicina generale Presidio Ospedaliero di Camerata 

 
• Date (da – a)   Anni scolastici 1991/92, 1992/93, 1993/94 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Careggi Scuola per infermieri professionali 
Viale G. Pieraccini, 30 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 
• Tipo di impiego  LIBERO PROFESSIONISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento della lingua inglese tecnico-scientifica agli allievi della Scuola per Infermieri 
Professionali 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2014/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena– Dipartimento di Scienze matematiche ed ingegneria gestionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di II° livello in Lean Health Management 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di 2° livello in Lean Health Care Management (109/110) 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2017/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in  
Assistenza Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MED/42 Malattie Cronico-Degenerative e Oncologia Medica (1 CFU) nel C.I. Scienze Mediche 
Specialistiche 

• Qualifica conseguita  Docenza di 18 ore 
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2016/17 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in  
Assistenza Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MED/42 Malattie Cronico-Degenerative e Oncologia Medica (1 CFU) nel C.I. Scienze Mediche 
Specialistiche 
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• Qualifica conseguita  Docenza di 18 ore 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2015/16 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in  
Assistenza Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MED/42 Malattie Cronico-Degenerative e Oncologia Medica (1 CFU) nel C.I. Scienze Mediche 
Specialistiche 

• Qualifica conseguita  Docenza di 18 ore 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2014/15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in  
Assistenza Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MED/42 Malattie Cronico-Degenerative e Oncologia Medica (1 CFU) nel C.I. Scienze Mediche 
Specialistiche  

• Qualifica conseguita  Docenza di 18 ore 
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2013/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in  
Assistenza Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MED/42 Malattie Cronico-Degenerative e Oncologia Medica (3 CFU) nel C.I. Scienze Mediche 
Specialistiche 

• Qualifica conseguita  Docenza di 36 ore 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in  
Assistenza Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MED/06 Nozioni di oncologia (2 CFU) nel C.I. Malattie ad alto impatto sociale 
MED/42 Igiene generale e applicata (Epidemiologia e Prevenzione delle malattie cronico-
degenerative) (1,5 CFU) nel C.I. Malattie ad alto impatto sociale 

• Qualifica conseguita  Docenza di 36 ore  
 

• Date (da – a)  Anni accademici 2010/11, 2011/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in  
Assistenza Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MED/06 Nozioni di oncologia (2 CFU) nel C.I. Malattie ad alto impatto sociale 
MED/42 Epidemiologia e Prevenzione delle malattie cronico-degenerative (1 CFU) nel C.I. 
Malattie ad alto impatto sociale 

• Qualifica conseguita  Docenza di 36 ore 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2009/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in  
Assistenza Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MED/42 Epidemiologia e Prevenzione delle malattie cronico-degenerative (1,5 CFU) nel C.I. 
Malattie ad alto impatto sociale 

• Qualifica conseguita  Docenza di 24 ore 
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di Laurea in  
Assistenza Sanitaria 

• Principali materie / abilità  MED/06 Oncologia Medica (Nozioni cliniche oncologiche) (1,5 CFU) nel C.I. Malattie ad alto 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 7  

professionali oggetto dello studio impatto sociale 
• Qualifica conseguita  Docenza di 24 ore 

 
 

• Date (da – a)  Anni accademici 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze– Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in 
Oncologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze specifiche in ambito di prevenzione oncologica 
Competenze in ambito di analisi dei costi e studi di costo/beneficio 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Oncologia (70L/70) 
 

• Date (da – a)  27.06 05– 15.07.05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European Educational Programme in Epidemiology 18° Residential Summer Course 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze in ambito epidemiologico 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a)  Anni accademici 2001/02, 2002/03, 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in 
Statistica Sanitaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Competenze in ambito degli studi di coorte 
 Competenze metodologiche relative al disegno dello studio 
 Utilizzo di pacchetti statistici 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in statistica sanitaria (70L/70) 
 

 
• Date (da – a)  13.11.01-15.11.01 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IMQ Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di conoscenze di base per la gestione e il miglioramento della qualità nelle aziende 
sanitarie 

• Qualifica conseguita   
 
 

• Date (da – a)  Anni scolastici 1991/92, 1992/93, 1993/94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera Careggi  Scuola per infermieri professionali 
Viale G. Pieraccini, 30 Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento della lingua inglese tecnico-scientifica agli allievi della Scuola per Infermieri 
Professionali 

• Qualifica conseguita  Docenza 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1992/93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione delle competenze di base per la esecuzione di ecografie dell’addome in toto 

 

• Date (da – a)  Gennaio 1991- Aprile 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Toscana - Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze  
Tirocinio teorico-pratico in medicina generale (D.M. 10.10.88 art 6, comma 5) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di formazione specifica in medicina generale 
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• Qualifica conseguita  Titolo di Medico di Medicina Generale 
 

• Date (da – a)  Anni accademici 1988/89, 1898/90, 1990/91, 1991/92 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di specializzazione 
in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Attività di ricerca di neurofisiopatologia di base in ambito gastroenterico attraverso lo 
sviluppo di metodiche radioimmunologiche ed immunoenzimatiche (test in vitro su 
cavie e su tessuti umani per la valutazione del ruolo dei neuropeptidi sensoriali) 

 Endoscopia digestiva del tratto gastroenterico superiore ed inferiore 
• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (70L/70) 

 

• Date (da – a)   Novembre 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione medica 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 1984/85 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 University of Cambridge 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione elevato livello di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 

• Qualifica conseguita  First Certificate in English (grade B) 
 
 

• Date (da – a)  Anni accademici 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia (110 L/110) 
 
 

• Date (da – a)  Anni scolastici 1977/81 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico G. Morgagni - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cultura generale e scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (56/60) 
 

COMPETENZE PERSONALI 
Lingua madre Italiano 

  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua  Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello Inserire il livello 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

ALLEGATI 
 

 

 

Firenze, 20.11.17     

Competenze comunicative ▪ Da sempre abituata a confrontarmi con il prossimo in contesti multiprofessionali: in particolare nella pianificazione, controllo e 
valutazione della attività di screening oncologico mi sono sempre rapportata con operatori sanitari ed amministrativi, nonché 
con associazioni di volontariato così come con la dirigenza locale e regionale nella definizione delle politiche sanitarie. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Coordinamento o collaborazione a progetti di ricerca scientifica in ambito di screening oncologico con partner nazionali ed 
europei. Da alcuni anni sono impegnata nel management e nella valutazione dei costi attraverso la applicazione della 
metodologia ABC/M ovvero activity based cost and management. Attualmente sono assegnati alla struttura da me diretta 10 
unità mediche e funzionalmente 10 unità infermieristiche e 10 unità di tecnico sanitario di radiologia medica. In particolare, in 
ambito di screening mammografico, è da anni impegnata nella rilevazione e revisione degli indicatori di diagnosi e 
trattamento dei carcinomi mammari screen-detected in regione Toscana; ha partecipato, in seno all’EBCNetwork,  nello staff 
di coordinamento del progetto della Comunità Europea 1.1 relativo alla valutazione della diagnosi e del trattamento del 
carcinoma mammario in Europa. E’ ed è stata coinvolta in numerosi progetti di tecnology assessment inerenti l’adozione di 
nuove tecnologie (vedi digitalizzazione screening mammografico) e l’applicazione di nuovi modelli organizzativi (studio Ribes, 
studio SAVE). Attualmente coordinatore nazionale del trial randomizzato Taiolred breast screening trial e partner nell’ambito 
del t“Breast cancer screening awareness trial mhealth approach on evidence and controversy for a personalised informed 
choice” coordinato dall’Istituto Mario Negri. 

Competenze professionali ▪ Vedi a esperienza professionale  

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE 
INTERMEDIO   

UTENTE BASE   UTENTE BASE   UTENTE BASE   

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 Conoscenza  ed uso di alcuni pacchetti per il trattamento di testi (WORD, ecc.), di dati (EXCEL,), di immagini  
(EXCEL, MS Power Point) e del pacchetto per il trattamento e l’analisi di dati epidemiologici e sociosanitari STATA 

Altre competenze ▪ Da 30 anni pratico regolarmente yoga e meditazione vipassana 
▪ Nuotatrice e velista 

Patente di guida B 

 Autore di più di 50 pubblicazioni su riviste internazionali di settore [H index 21 (Google Scholar)] e di 
letteratura grigia. Curatore di numerosi volumi (vedi allegato). 
Nel 2008 nominata membro della commissione Ministeriale sulla “Salute della Donna” 
Relatore a numerosi corsi e congressi  

 ▪  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


