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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  D’ADDEZIO ELISABETTA 
Data di nascita  17/07/1958 

Qualifica  Medico Chirurgo specialista in “Ematologia” e “Igiene e Medicina Preventiva”  

E-mail 

Posta Elettronica Certificata 

 

 elisabettadaddezio@virgilio.it 
 
elisabetta.daddezio@an.omceo.it  
 

 

 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita con lode presso l’Università degli Studi di 
Ancona il 04/11/1986  
 
 
 

Altri titoli di studio e professionali   Premio di laurea “Ing. Carlo Perrone” , bandito dall’Università degli Studi di 
Ancona per l’A.A. 1987/88. 

 Specializzazione in “Ematologia generale: clinica e di laboratorio” conseguita 
con lode presso l’Università degli Studi di Ancona il 17/07/1989.  

 Specializzazione in “Igiene e medicina preventiva: orientamento 
epidemiologia e sanità pubblica” conseguita con lode presso l’Università degli 
Studi di Ancona il 20/06/1994. 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

  Attività libero professionale svolta presso i laboratori analisi:  
 “Laboratorio analisi Del Piano” di Ancona (dal 02/11/1988 

al 05/08/1989)  
 “Casa di cura Villa Igea” di Ancona (dal 01/05/1990 al 

10/01/1992) 
 “Poliambulatorio dell’Usl di Falconara” (sostituzione di 

medico specialista convenzionato,  nel marzo-aprile 1990). 
 Borsa di studio presso il laboratorio analisi dell’ospedale regionale di Torrette 

di Ancona (anno 1991). 
 Dirigente medico a tempo indeterminato di Organizzazione dei servizi sanitari 

di base presso l’USL di Jesi dal 3 febbraio 1992 al 30 giugno 1999, 
 Dirigente medico a tempo indeterminato del Dipartimento di Prevenzione 

(Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) presso l’Area Vasta 2 dell’ASUR 
Marche dal 1 luglio 1999 al 30 giugno 2019. 
 



   

 
 
 

Capacità linguistiche  Conoscenza scolastica della lingua inglese. 
 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office; conoscenza avanzata di Microsoft 
Access. 
 
 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione 

a riviste, ecc, ed ogni altra 
informazione che il dirigente ritiene di 

dover pubblicare) 

  Attività formativa svolta presso il Servizio di igiene ospedaliera ed  il 
laboratorio analisi dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona (dal 1987 al 
1991). 

 N° 18 pubblicazioni scientifiche, su riviste italiane ed internazionali. 
 Incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici: insegnamento presso la 

scuola per tecnici di laboratorio medico negli anni 1989/90 e1990/91; lezioni 
teorico-pratiche agli alunni dell’istituto tecnico femminile (indirizzo 
biologico-sanitario)  nell’anno scolastico 1990/91 

 Partecipazione ad oltre 200  eventi formativi residenziali , anche in veste di 
relatrice. 

 Partecipazione, in qualità di discente, a più di 100 progetti di formazione a 
distanza. 

 
 
 


