FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SAMPOGNA FRANCESCA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01/11/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2013- oggi
Lavoro in proprio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001- maggio 2013
Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI)- IRCCS, Via dei Monti di Creta 104, 00167 Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1995-1996; 1998-2000
Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, Istituto Superiore di Sanità, Roma.
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Case farmaceutiche, università, CRO
Consulente nel campo dell'epidemiologia delle malattie dermatologiche.
Stesura di protocolli, affinamento e valutazione degli strumenti per la misurazione degli outcome
in dermatologia (qualità della vita, disagio psichico, soddisfazione), studi che impiegano questi
strumenti, studi nel campo della psicodermatologia.

IRCCS
Ricercatrice nel campo dell'epidemiologia delle malattie dermatologiche.
Affinamento e valutazione degli strumenti per la misurazione degli outcome in dermatologia
(qualità della vita, disagio psichico, soddisfazione), studi che impiegano questi strumenti,
sopravvivenza dei pazienti con linfoma, relazione tra Human Papilloma Virus e tumori nonmelanoma. Studi nel campo della psicodermatologia: valutazione di depressione, ansia e
alessitimia in pazienti con varie patologie dermatologiche, e della loro variazione in relazione al
cambiamento clinico.

Sanità e ricerca
Assistente ricercatore (ospite)
Studio dei fattori di rischio precoci delle allergie e dei sintomi respiratori (partecipazione al
programma di ricerca sull’Epidemiologia delle Allergie Infantili in collaborazione con
l’INSERM U169 di Villejuif, Francia); studio epidemiologico dell’epatite A nella Repubblica
di San Marino; studio epidemiologico dei metodi di contraccezione in un campione
rappresentativo di donne di Gaza (Palestina); studio delle interruzioni volontarie di
gravidanza in Campania.
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996-1998
Laboratoire d’Epidémiologie Génétique, INSERM, Parigi (Francia)
Sanità e ricerca
Tirocinante per il DEA in epidemiologia genetica
Analisi di segregazione delle Immunoglobuline E nel quadro dello studio multicentrico francese
EGEA (Epidemiologia e Genetica dell’Asma) coordinato dall’INSERM U155 di Parigi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2008Università di Parigi Saint Denis, Francia
Studente del Master 1 in Psicologia
Laurea triennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005-2010
Università di Malmö, Svezia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996-1997
Università di Parigi, Francia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PhD in Oral Public Health
Dottorato

Diplôme d’Etudes Approfondies de Santé Publique (Master in Public Health) con
specializzazione in Epidemiologia Genetica
Master

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994
Università “La Sapienza” di Roma, Italia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988-1993
Università “La Sapienza” di Roma, Italia
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Abilitazione alla professione di Biologo
Abilitazione

Laurea in Scienze Biologiche
Laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1983-1988
Liceo Classico “Socrate”, Roma, Italia
Diploma di maturità classica
Diploma superiore

Per ulteriori informazioni:
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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
FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

ECCELLENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

ECCELLENTE
ECCELLENTE

INGLESE

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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ECCELLENTE

Esperienza di lavoro in diversi gruppi di ricerca in Italia e all’estero. Abitudine al lavoro in
ambiente multiculturale per la frequente partecipazione a congressi internazionali, in quanto
membro di società scientifiche internazionali, e consulente per case farmaceutiche in gruppi
internazionali. Partecipazione al progetto europeo su Human Papillomavirus e tumori nonmelanoma, e allo studio europeo della società ESDaP su problemi psicologici in pazienti con
malattie dermatologiche.
Esperienza di lavoro in gruppo anche per le numerose esperienze in compagnie teatrali.
Assistenza turistica multilingue presso la Domus Aurea e Palazzo Massimo, Roma, 1999-2000.
Numerose esperienze di volontariato, tra le quali quella per il Telefono Azzurro nell’ambito del
Progetto Carcere, 2001-2002.

Coordinamento di piccoli gruppi di lavoro per la raccolta dati e l’inserimento dati nell’ambito delle
ricerche scientifiche.
Capacità di gestire numerose attività contemporaneamente (lavoro di ricerca, consulenze, studio
della psicologia, attività teatrale, gestione della casa, ecc).

Conoscenza di tutti i programmi standard di Microsoft e di software specifici per l’analisi
statistica dei dati: SPSS, BMDP, EPI INFO, RUMM.
Le competenze riguardanti i software statistici sono state acquisite presso tutti gli Istituti in cui è
stata svolta attività di tirocinio e ricerca.
Il software RUMM per la Rasch analysis è stato appreso tramite un corso online con l’università
di Perth, Australia (2005) e un soggiorno di due mesi presso l’università (2007).
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Teatro
Scrittura e traduzioni
Arteterapia
Musica Studio del pianoforte classico per 8 anni
Viaggi
Fotografia e video
CORSI BREVI:
- Seminario di epidemiologia genetica , Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, giugno 1995.
- Metodi statistici in epidemiologia: corso di base e avanzato
ISS, Roma, febbraio e ottobre 1995. Prof. J. Osborn (Università di Roma).
- Linkage Analysis Course, Columbia University, New York, USA, June 1996. Prof. J. Ott
- Epidemiologia: corso di base e avanzato
ISS, Roma, settembre 1996. Prof. M. Szklo (Johns Hopkins University, Baltimore).
- Studi di coorte: disegno, analisi e applicazione
ISS, Roma, novembre 1998. Prof. J. Samet (Johns Hopkins University, Baltimore).
- Microbiologia clinica, IDI-IRCCS, novembre 2003.
- Rasch analysis, corso online, University of Perth, Australia, 2005.
Patente B dal 1989
- Membro della European Society of Dermatology and Psychiatry (ESDaP).
- Membro e chair della European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) quality of
life taskforce.
- Membro dell’European Dermatoepidemiology Network (EDEN).
- Membro del comitato scientifico dell’International Society for Biopsychosocial Medicine.
- Membro del comitato editoriale del Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia.
- Consulente per Abbott Italy e Abbott International per progetti riguardanti la misura della
qualità della vita nella psoriasi e il concetto di Cumulative Life Course Impairment.
- Consulente per Janssen su uno studio epidemiologico sulla psoriasi.
- Peer reviewer per numerose riviste dermatologiche internazionali.

A.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003
Roma, Gennaio 2014

Pagina 5 - Curriculum vitae di
Sampogna Francesca

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

