FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Carlo-Federico Perno

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
27 marzo 1956

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

Da 1980 a 1983
Istituto Regina Elena per la Cura dei Tumori - Roma
Ospedale
Borsa di Studio
Protocolli terapeutici di tumori in fase avanzata
Da 1983 a 1985
Universita’ di Roma Tor Vergata - ROMA
Universita’
Professore a Contratto
Virus oncogeni
Da 1985 a 1989
National Cancer Institute - USA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di ricerca
Ricercatore
Sviluppo di nuovi farmaci anti-AIDS

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

Da 1989 a 2005
Universita’ di Roma Tor Vergata - Roma
Universita’
Professore
Sperimentazione, diagnosi e terapia di nuovi farmaci antivirali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Da 1974 a 1980

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

Universita’ di Roma La Sapienza
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
110 e lode
Da 1980 a 1983
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore - Roma
Specializzazione in Oncologia
Specializzazione
50 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
corrente
corrente
corrente

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

Francese
corrente
corrente
corrente

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

Spagnolo
Corrente
buona
Buona

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

Portoghese
Corrente
buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di utilizzo del computer e dei software Word, Power Point, Excel, Outlook express.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autore di circa 200 pubblicazioni scientifiche peer-reviewed su riviste internazionali, con impact
factor globale di circa 700
Collaboratore alla scoperta e allo sviluppo dei primi farmaci anti-AIDS, AZT, ddC, ddI, ecc
Direttore servizio di Virologia Molecolare presso il Policlinico Universitario di Tor Vergata
Collaboratore Del Progetto DREAM per l’assistenza e la cura dell’AIDS in Africa
Componente di varie Commissioni ministeriali indirizzate alla ricerca biomedica

