FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Roberto Luksch

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

roberto.luksch@istitutotumori.mi.it
Italiana
17/09/1962

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 datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• 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 datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Da Ottobre 1987 ad agosto 1991
Ospedale Policlinico di Milano
sanità
Medico Borsista presso la Divisione di Medicina Interna e Centro Trapianto di Midollo Osseo
Attività di assistenza e ricerca clinica
Dal 1 ottobre 1989 al 30 novembre 1991
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano
sanità
Medico Borsista presso la Divisione di Oncologia Pediatrica
Attività di assistenza e ricerca clinica
Dal 1 dicembre 1991 al 31 dicembre 1992
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
sanità
Ricercatore Associato presso la Divisione di Oncologia Pediatrica
Attività di assistenza e ricerca clinica
Dal 1 gennaio 1993 a tutt’oggi
Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano
sanità
Dirigente di ruolo, a tempo pieno, presso la Divisione Pediatrica
Attività di assistenza e ricerca clinica. In particolare: neuroblastoma, sarcomi ossei, trapianto di
cellule staminali emopoietiche. Dal 1 Gennaio 2002 al 12 novembre 2006: Responsabile della
Unità Funzionale “Gestione e sviluppo delle attività trapiantologiche nei tumori solidi
dell’infanzia”. Dal 1 Aprile 2010 lncarico dirigenziale di alta professionalità – fascia 1, per la
gestione e lo sviluppo delle attività trapiantologiche nei tumori solidi dell’infanzia. Dal 2003:
Membro del Consiglio Direttivo dell’Italian Sarcoma Group. Dal 2005 al 2008: Membro
dell’Executive Committee del Gruppo Europeo SIOP Europa Neuroblastoma.
Dal Marzo 2007: Coordinatore del Gruppo di Lavoro Sarcomi Ossei della Associazione Italiana
di Ematologia e Oncologia Pediatrica.

• 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)

Dall’Anno Accademico 2006-2007 a tutt’oggi
Seconda Scuola di Specializzazione in Pediatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
Statale di Milano
sanità
Professore a Contratto a titolo gratuito
Attività di Docenza della Pediatria Oncologica
Dall’Anno Accademico 2003-2004 a tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola di Specializzazione in Oncologia - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Statale
di Milano
sanità
Funzione di tutor per l’attività di Docenza senza onere per l’Ateneo – Area Medicina d’urgenza in
Oncologia, che svolge presso la S.C. Pediatria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
• 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)
• 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)

1982-1987
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Statale di Milano
Laurea in Medicina a Chirurgia
Laurea
1987-1991
Scuola di Specializzazione in Ematologia - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Statale
di Milano
Ematologia
Specialità in Ematologia
Specialty Board
1995-1999
Scuola di Specializzazione in Oncologia - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Statale
di Milano
Oncologia
Specialità in Ematologia
Specialty Board

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese

buona
buona
buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Milano,

ATTVITÀ CLINICA QUOTIDIANA DI EQUIPE. PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO (PROTOCOLLI
COOPERATIVI) NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Buona capacità di elaborare progetti scientifici, perseguirne gli obiettivi e coordinarne le forze di
lavoro (es. coordinatore del Comitato Scientifico Strategico Sarcomi Ossei della Associazione
Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica; National Coordinator del Protocollo Europeo per
Neuroblastoma ad alto rischio).

Buona conoscenza di Microsoft Office.

Patente di guida B
Coniugato, padre di due figli

ROBERTO LUKSCH _____________________________________

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Pagina 3 - Curriculum vitae di Roberto Luksch

