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Rosalia Marrone
06/06/1973
Medico
INMP - Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
Dirigente medico Malattie Infettive e Tropicali
06/58558350
rosalia.marrone@inmp.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE



Titoli di studio
(alcuni)







Altri titoli di studio e
professionali



(alcuni)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)



Diploma di Specialista in Malattie Infettive (ai sensi del D.Lgs
257/1991, durata legale: 4 anni). Università degli Studi di Torino.
Titolo tesi: Terapia antiretrovirale in gravidanza. Studio
retrospettivo della casistica torinese. Votazione: 70/70 con lode
e dignità di stampa.
Laurea in Medicina e Chirurgia. Università degli studi di Siena.
Titolo tesi: Malnutrizione e Parassitosi intestinale: uno studio su
bambini in età prescolare dei sobborghi di Calcutta. Votazione:
110 e lode con bacio accademico.
Diploma di Maturità classica. Liceo Ginnasio L. Ximenes, Trapani.
Votazione: 60/60
Diploma in Tropical Medicine and Hygiene (DTM&H), Liverpool
School of Tropical Medicine
Diploma nazionale in ecografia clinica, Scuola di formazione
ecografica di base, S.I.R.M., S.I.U.M.B. Titolo tesi: Ascaridosi
colecistica in età pediatrica.
Master in Medicina delle Emarginazioni, Migrazioni e Povertà
(MEMP), Scuola di solidarietà ARSAP, Caritas diocesana di Roma,
Centro di ricerca sul morbo di Hansen e la dermatologia
tropicale, Università di Genova, Fondazione Idente di Studi e di
Ricerca, Scuola superiore di Scienze
Biomediche Rielo. Titolo tesi: La lebbra in età pediatrica.
Da 01/12/2017 (incarico in corso). Dirigente Medico Malattie
Infettive e Tropicali. Istituto Nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie
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Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover pubblicare)

della Povertà (INMP). Contratto tempo indeterminato
Da 01/03/2010 Dirigente Medico Malattie Infettive e Tropicali in
INMP. Contratto tempo determinato
Da 01/11/2008 a 28/02/2010. Consulente InfettivologoTropicalista. Incarico libero professionale.
Da 01/04/2007 a 31/10/2008. Medico Borsista, specialista in
Malattie Infettive e Tropicali presso ASL TO2, Ospedale Amedeo
di Savoia, Torino.
Da 01/06/2005 a 28/02/2006. Medico responsabile Reparto di
Pediatria, Centro Nutrizionale, Ambulatorio per pazienti adulti,
pediatrici e donne in gravidanza con infezione da HIV, Ospedale
di Kiremba, Ngozi, Burundi.

Lingua
inglese

Livello parlato
buono

Livello scritto
buono

Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS e dei pacchetti
applicativi Microsoft Office (Word, Excelle, Power-point…) e dei più
diffusi programmi di navigazione in Internet, utilizzo di banche dati,
ricerca bibliografici
- Partecipazione in qualità di discente a convegni, seminari, congressi,
corsi di formazione e perfezionamento universitari e non in ambito di
ecografia, malattie Infettive e tropicali.
- Partecipazione in qualità di docente sia in Italia che all’estero a
convegni, seminari, tavole rotonde, congressi, corsi di formazione in
ambito di malattie Infettive e tropicali.
-Coautrice di articoli scientifici pubblicati su riviste nazionali e
internazionali in ambito di malattie infettive e tropicali.

