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CURRICULUM VITAE 
 

 

 

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 e Cognome 
     Tommasina Mancuso 

Data di nascita 
28 giugno 1962 

Telefono 
0659943855 

Telefono cellulare  

Indirizzo posta elettronica 
t.mancuso@sanita.it 

Indirizzo Pec  

Incarico attuale dal 1 marzo 2017  

 

 
ISTRUZIONE 

 

E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 
Dal 1987  

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o formazione 
Università “la Sapienza” di Roma, Clinica pediatrica “ Università “ La Sapienza” di Roma 

• Qualifica conseguita 
Laurea in medicina e chirurgia, specializzazione in allergologia conseguita il 1990, 

 specializzazione in pediatria generale conseguita il 1994 

Corso di metodologia della ricerca clinica nelle aziende sanitarie 25 febbraio 2018 

Corso “Dermatologia :la pelle, integratori e vitamine “ aprile 2019 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a) DAL 1987 AL 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Policlinico Umberto I - Clinica Pediatrica – 

• Tipo di azienda o settore Servizio di Allergologia pediatrica , diretto dalla Prof.ssa L.Businco 

• Tipo di impiego Attività professionale in qualità di specialista in formazione e poi in qualità di 

specialista 

• Principali mansioni 

e responsabilità 

Attività professionale in qualità di specialista in formazione e poi in qualità di 

specialista nei seguenti settori :sperimentazione di vaccini orali, sperimentazione 

dell’efficacia della levocabastina nei bambini affetti da congiuntivite allergica, 

prevenzione delle malattie allergiche nei neonati a rischio di atopia( studio 

multicentrico), trattamento delle allergie agli alimenti con dieta di eliminazione e 

successiva reintroduzione, sperimentazione dell’efficacia della somministrazione di 

supplementi di acidi grassi omega3 e 6 nel trattamento della dermatite atopica nei 

bambini . 

 
Dal 1994  

Ministero della Salute- Roma 

dipendente pubblico 

qualifica dirigenziale delle professionalità sanitarie 

Attività professionale per la Direzione Generale della Prevenzione 

Coordinamento delle istanze di nulla osta : approvazioni e deroghe per 

l’utilizzo di materiale radioattivo per ospedali pubblici e privati ai sensi della 

legge 1860/62 dpr 185/64 e dlvo230/95 e succ modifiche 

Relatrice per il Ministero della salute nell’ Indagine conoscitiva in tema di 

sicurezza e igiene del lavoro 

presso l’11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)Smuraglia 

XIII legislatura 

Coordinamento delle attività amministrativa per il perseguimento degli 

obiettivi della Tutela della salute dai rischi derivanti dall’esposizione a 

RADIAZIONI IONIZZANTI PER I LAVORATORI LA POPOLAZIONE E 

PER ESPOSIZIONI MEDICHE E PER LA PREVENZIONE E LA 

SICUREZZA NELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI 

NUCLEARI 

Partecipazione al gruppo di lavoro per l'elaborazione delle Linee Guida sugli 

Incidenti Domestici 

Componente del Comitato Tecnico del Nuovo Codice della Strada 

Esperta designata per la stesura dei contenuti minimi dei piani di sicurezza ex 

articolo 31, legge 109/94 e articolo 12 dlvo 494/96 

Responsabile dello studio e della proposizione dell’aggiornamento delle norme 

in materia di Nuovo Codice della Strada 

Responsabile per il Ministero della salute della valutazione e monitoraggio di 

progetti CCM in materia di prevenzione degli incidenti domestici nelle 

abitazioni 

Coautrice dei testi inseriti nei Piani Sanitari Nazionali, nelle Relazioni sullo 

Stato Sanitario del Paese e nei Piani Nazionali di Prevenzione attualmente 

vigenti 

Coautrice di testi per l’elaborazione di opuscoli informativi sulla prevenzione 

degli incidenti domestici nei bambini 

Autrice di video per la prevenzione degli incidenti nelle abitazioni nelle prime 

epoche della vita 

Collaborazione nella stesura dell’Atto di indirizzo “ Allergie alimentari e 

sicurezza del consumatore “ 
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• 

• Capacità 

E INGLESE 

- elementare 

- elementare 

- elementare 

 
. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

di espressione orale 

 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE  
Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc  
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Italiano 

 

 

 
FRANCESE 

 

 
 

Corrente 

uso delle 

applicazioni 

principali di 

office, e di 

altre 

applicazioni 

per la 

composizio

ne di CD 

audio e 

video, uso 

corrente di 

internet di 

outlook e 

dei social 

network più 

diffusi: 

Facebook, 

Wikipedia,  

Twitter, 

You 

Tube , 

Linkedin,  
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ALTRO (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE) 

Partecipazione a numerosi convegni seminari e corsi ECM sugli argomenti seguenti: 

prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori in ambienti di lavoro, prevenzione 

degli incidenti stradali e domestici, radioprotezione dei pazienti e della popolazione, 

trattamento e prevenzione delle dermatiti atopiche nei bambini, prevenzione e terapia 

delle malattie allergiche nei bambini, comunicazione sui social network principali, 

conduzione di riunioni di lavoro, Coscienza e identità personale, prospettiva filosofica 

e neuroscientifica, approccio multistekeholder per la prevenzione e la promozione 

della salute. 

Componente sostituta nella Commissione interministeriale con il compito di 

predisporre uno schema di decreto legislativo avente ad oggetto disposizioni 

integrative e correttive del Nuovo Codice della Strada 

Partecipazione al convegno relativo alla presentazione delle linee di indirizzo per la 

riabilitazione nutrizionale  in ambito dei disturbi della nutrizione e delle linee d’azione 

per la decade Onu 2016 /2025 per la nutrizione dei cittadini  
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Partecipazione al 

 
 

 

Componente dellaCommissione 
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7 ) 
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8) 

 
 

 

Commissioni lavoro Senato e Camera dei deputati 

Indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro 

Audizioni del Ministro della sanità e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 

Martedì 11 marzo 1997 

ore 12:sen. Bruno Viserta Costantini,Sottosegretario di Stato per la sanità, dott.ssa Tommasina Mancuso 
 

 

 
 
 

 
Roma,03/07/2019 *.fto Tommasina Mancuso 


