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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  KUTSCHERA CINZIA 

   

Telefono  Ufficio  +39 06 5994 3969 

   

E-mail  c.kutschera@sanita.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  18/02/1961 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Incarico attuale  Dirigente medico delle professionalità sanitarie con incarico di “alta specializzazione, 
ispettivo, di consulenza e ricerca di rilevanza esterna”, fascia S2. 

• Principali mansioni e responsabilità 

Dal 15aprile 1994 – alla data 
attuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2005 

 

  

Data immissione in ruolo presso il già Ministero della Sanità. 

Direzione Generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità uff. 3. 
Sin dall’immissione in ruolo, a tutt’oggi, presso l’attuale Direzione Generale della 
Ricerca e dell’Innovazione in Sanità uff. 3, svolge, primariamente, attività con 
responsabilità tecnico-scientifica relativamente al monitoraggio, alla verifica e 
valutazione tecnico scientifica dell’attività di ricerca, Finalizzata e Corrente, svolta dagli 
IRCCS con pareri necessari ed obbligatori per l’erogazione dei finanziamenti. 
Svolge attività di supporto tecnico alle unità incaricate del controllo amministrativo-
contabile relativamente alla liquidazione delle rate della Ricerca Finalizzata e Corrente 
degli istituti assegnati. 

Supporto e collaborazione alle attivita’ tecnico-scientifiche di competenza dell’ufficio. 
 
Ha avuto, inoltre, il compito della verifica dell’esistenza dei requisiti tecnico scientifici 
indispensabili per il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico. Nello stesso ambito ha partecipato ad alcune “Site Visit” presso alcuni 
IRCCS. 
Ha prestato supporto tecnico-scientifico ai gruppi di lavoro della Commissione per la 
Ricerca Sanitaria per la ripartizione annuale dei finanziamenti previsti per la Ricerca 
Finalizzata e Corrente, per l’esame dei progetti di ricerca presentati dagli istituti e per la 
valutazione della Pubblicazioni scientifiche e di altri prodotti della ricerca. 
E’ stata componente di varie Commissioni esaminatrici  di concorsi pubblici e privati, 
per titoli ed esami, di dirigente medico negli IRCCS. 
E’ stata componente di varie Commissioni esaminatrici per esami di stato per il rilascio 
del diploma di infermiere professionale e varie. 
 

Svolge le attività funzionali al monitoraggio dei progetti di ricerca europei , in particolare 
al programma Eranet Neuron sulle malattie neurodegenerative, finanziati con la ricerca 
corrente e garantisce la partecipazione alle relative riunioni internazionali 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• 09/12/1992  

 

 

05/11/1987 

 Specializzazione in Endocrinologia e Malattie Ricambio-Ind. Mal. Ric.Diabetol. presso 
l'Università di ROMA "LA SAPIENZA"  con voto 70/70 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di ROMA "LA SAPIENZA" con voto 
110/110 e lode 
 sessione di novembre 1987 - Abilitazione presso l'Università di ROMA "LA SAPIENZA" 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  
Diploma di maturità classica presso il Liceo statale “G. Mameli” Roma 

 

  

. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

   

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese Buono – B2.2 
(CEFR.EU) 

Buono – B2.2 
(CEFR.EU) 

 
  Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

   (°) Common European Framework of Reference for Languages 

 

.   

.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità relativamente alle tecnologie in uso e messe a disposizione 
dall’istituzione di appartenenza 
Capacità di utilizzo dei principali applicativi (pacchetto MS Office), navigazione in 
Internet, utilizzo della posta elettronica  

  

.   

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente ritiene 

di dover pubblicare). 

  

1994  Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Fisiopatologia endocrino-
metabolica” 
Corso presso Istituto Superiore di Sanità “II corso di aggiornamento di patologia 
ginecologica: rischio, prevenzione e diagnosi dei tumori della sfera femminile” 
Corso presso Istituto Superiore di Sanità “I corso sulla metodologia della ricerca 
clinica” 
Corso autorizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione su “Tecniche 
epidemiologiche” 
Corso autorizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione su 
“Informazioni sanitarie e popolazione 
 

1995  Corso autorizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  su  
“Rilevazioni statistico-sanitarie” 

Corso presso Istituto Superiore di Sanità “Salute, sistemi sanitari e     ricerca biomedica 
nei paesi dell’Unione Europea”  

Corso presso Istituto Superiore di Sanità “Le basi di dati in campo sanitario” 
 
Nell’ambito delle attività istituzionali del proprio ufficio, si è occupata di Diabete Mellito, 
partecipando al  
- “Third European Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration” 
svoltosi in Atene; 
- e al “Fourth meeting of the St. Vincent Declaration Liaison Persons’ Committee” 
tenutosi a Stoccolma;    
- partecipa al “3°corso di aggiornamento in Diabetologia” organizzato dalla 
S.I.D. Lazio     
- Partecipa ai lavori della Commissione per il Diabete presso Assessorato 
regione Lazio 
- Partecipa al “6° workshop su Costi e Qualità in Diabetologia Pediatrica” in 
qualità di Relatore 
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1996  Partecipa in qualità di componente a varie Commissioni su appalto-concorso per 
affidamento delle ricerche; 
- Partecipa in qualità di componente al gruppo di lavoro per la redazione delle linee 
guida di indirizzo della normativa di cui all’art.36 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617. 
- Partecipa alla riunione del comitato farmaceutico gruppo ad hoc relativo ai dosaggi 
dell’insulina, tenutosi a Bruxelles; 
- Corso di introduzione all’informatica e di addestramento all’uso del Personal 
Computer. 
 

1997   - Corso autorizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  su “D.Lgs. 
626/94: la nuova organizzazione e tutela giuridica della sicurezza del lavoro 

1999  Corso di aggiornamento e formazione su     “Organizzazione e management”; 
- Partecipa in qualità di relatore al “Focus on: cluster headache recent advances in 
mechanism and management” a Stresa (VB). 
 

2001  - Corso presso Istituto Superiore di Sanità   “Terapie non convenzionali” 
2002  dall’istituzione dell’ECM (Educazione Continua in Medicina) a tutt’oggi, partecipa 

regolarmente ai corsi di aggiornamento; 
 - Partecipa al “Corso base di preparazione al semestre di presidenza italiana al 
Consiglio europeo; 
 

2004  Corso di formazione KPMG su “Self-leading e Team-leading: dal self-empowerment 
alla gestione e motivazione dei collaboratori” 
- Seminario RSO su “Sistema di valutazione delle prestazioni del personale Dirigenziale 

2007  - Corso di aggiornamento lingua inglese 
2008  - Corso di aggiornamento intensivo lingua inglese Berlitz; 

 -Corso teorico-pratico di rianimazione cardiopolmonare di base e defribillazione 
precoce BLS-D per sanitari;  
- Ha partecipato al Convegno ECM Sanit ”Reti d’eccellenza: l’area delle neuroscienze 

2007-2009  -Corsi di aggiornamento AME (Associazione Medici Endocrinologi) 
-Corso di aggiornamento intensivo lingua inglese Berlitz; 

2010  - Corso intensivo lingua inglese ALS. 
2011  - Ha frequentato il corso  “ I rischi trasversali ai sensi del Dlgs 81/2008” 
2013  - Corso “Medicina Legale di competenza USMAF” 

- Corso ISS e Ministero della Salute “Percorsi e reti assistenziali 
2014  - Ha partecipato all’evento “Stati Generali della salute” 
2015  -Ha partecipato all’evento formativo “Ministero in forma” 

2016  - Ha partecipato all’evento formativo “Ministero in forma” 
- Ha frequentato “Corso di formazione e informazione dei lavoratori in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sense d.lgs 81/08 artt.36 e 37…” 

 
2017  - “Corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni BLSD 

ARES118” 

 
   
   
   

 

 

 


