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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Omarini  
AOU Policlinico di Modena 
Centro oncologico modenese  

Via del Pozzo 71, 41125 
Modena Italia 

claudia.omarini@gmail.com 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

11/01/2019 –alla data attuale AOU policlinico di Modena  

 Dirigente Medico  

 Medico Oncologo presso la Breast Unit del Day Hospital Oncologico  

 
10/06/2016–31/10/2019  AOU policlinico di Modena  
 Medico Oncologo  

Contratto libero professionale per l’attività assistenziale come medico oncologo presso la Breast 
Unit del Day Hospital oncologico 

 
2013 – 2014  Royal Marsden NHS Foundation Trust, Fulham Road, Chelsea, London - Department of 

Medicine 
Medico-ricercatore 
Contratto di medico-ricercatore a tempo determinato presso la Breast Cancer Unit  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
2017-2020 Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 

 Dottorato in medicina clinica e sperimentale   
 Titolo tesi: Mutational profile of HER2 positive early breast cancer treated whit neoadjuvant 

chemotherapy  
 

2016-2017 Università di Modena e Reggio Emilia, Modena  
 Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Materno-Infantili e dell'Adulto 
 Temporary clinical research associate 
 Progetto di ricerca sui profile di espressione genica nei tumori mammari. 
 

2010-2016 Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 
 Speciliazzazione in Oncologia Medica - 110/110 con Lode 
 Titolo tesi: Predictive and prognostic role of p53 expression in stage II-III Breast cancer patients treated 

with pre-operatory chemotherapy: a single institution analysis. 
 
2003-2009 Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 

 Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia  - 110/110 con Lode 
Titolo tesi: Predictive and prognostic role of p53 expression in stage II-III Breast cancer patients treated 
with pre-operatory chemotherapy: a single institution analysis. 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre 

 
 
Italiano 

 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2  B2 B2 B2 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
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collaborazione tra figure con diverse competenze. Ottime capacità di team-leading e 
comunicatore in eventi scientifici e di divulgazione al pubblico (attività di volontariato per 
associazioni di volontariato quali LILT). 

 
Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico 
(medico-paziente). Tutor di studenti di medicina e correlatore di tesi di laurea.    

 
 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e e power 
ponit . Buona conoscenza di MedCalc per calcoli statistici.  

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

� Investigatore principale o co-investigatore in numerosi trial clinici nazionali e internazionali.  

� Primo autore o co-autore di numerosI articoli scientifici pubblicati in riviste scientifiche 
internazionali peer review 

� Premi ricevuti:  

FAR 2015 – Fondi di ateneo per la ricerca – Progetto “Prognostic role of PI3K mutation on 
surgical resection in HER2 positive breast cancer patients with residual disease after 
neoadjuvant chemotherapy”. 

Fondazione Cassa di risparmio Di Modena – Progetto “Diagnostica avanzata in oncologia e 
ematologia”. 

FAR 2017 – Fondi di ateneo per la ricerca – Project “The impact of ipoxia-anemia related on 
tumor response to neoadjuvant systemic treatment in breast cancer patients. 

AIOM 2019 Premio miglior poster- Progetto “Impact of body composition parameters on 
tumor response to neoadjuvant chemotherapy in operable breast cancer patients” 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


