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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

INDRACCOLO STEFANO
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, VIA GATTAMELATA, 64 35128 PADOVA, ITALIA
049.8215875
049.8072854
stefano.indraccolo@unipd.it
ITALIANA
16.11.1965

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

Dal 2006 ad oggi Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, Via Gattamelata 64, 35128 Padova

Sanità
Dirigente Medico di I livello, Servizio di Immunologia e Diagnostica Molecolare
Oncologica
GROUP LEADER PRESSO IOV IRCCS
RESPONSABILE SS IMMUNOLOGIA DEI TUMORI - IOV
1994-2005
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova (IST) – Largo R. Benzi Genova

Sanità
Dirigente medico di I livello

Group leader presso Sezione di Biotecnologie - IST, attività di ricerca preclinica e di diagnostica
molecolare oncologica

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)
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Dicembre 1994

Università degli Studi di Padova

Diploma di Specializzazione in Oncologia
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• 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)

Luglio 1990
Università degli Studi di Padova

Laurea in Medicina e Chirurgia

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
C1
B2
B2

TEDESCO
C1
B1
C1

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

COORDINATORE DA ALCUNI ANNI DI UN GRUPPO DI RICERCA DI CIRCA 10 PERSONE (BIOLOGI E
BIOTECNOLOGI); ESPERIENZA DI FORMAZIONE DI LAUREANDI, DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI IN AREA
MEDICA E BIOLOGICA.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività scientifica:
L’attività scientifica di Stefano Indraccolo si è svolta continuativamente su temi di immunologia
ed oncologia, con una particolare attenzione a problematiche di terapia genica dei tumori e
dell'angiogenesi tumorale. I temi di ricerca possono essere così individuati:
1)Studio dei meccanismi di linfomagenesi B nell’ospite immunocompromesso.
2)Studio di alterazioni molecolari in leucemie dell’adulto.
3)Ricerche volte ad ottimizzare i vettori retrovirali a scopi di terapia genica.
4)Sviluppo di approcci di terapia genica anti-angiogenica in modelli tumorali sperimentali.
5)Studio del fenomeno della dormienza tumorale.
Autore di >100 lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali quotate in ISI, H-index = 29.
Appartenenza a Società Scientifiche:
•Società Italiana di Cancerologia (SIC)
•European Association for Cancer Research (EACR)
Attività di revisore scientifico:
Gene Therapy, Human Gene Therapy, Cancer Gene Therapy, Blood, Leukaemia, British Journal
of Haematology, Haematologica, International Journal of Cancer, Journal of the National Cancer
Institute, Cancer Research, Clinical Cancer Research, Molecular Cancer Research, Oncogene,
Cancer Letters, PNAS, Nature Rev Cancer.
Revisore di progetti per:
Italian Ministry of Health
Italian Ministry of Education and Research
Foundation Cariverona
Skolkovo Foundation (Russia)
ZonMw (Netherlands), Methusalem Program 2007 KU - Leuven (B)
United States - Israel Bi-national Science Foundation (BSF)
Attività di traduttore per:
Zanichelli SpA, Weinberg R.A. The biology of Cancer, 2e (Garland)
Piccin SpA, De Vita V.T., Cancer, 10e
Didattica:
• Ha collaborato in qualità di correlatore all’elaborazione di numerose tesi di Laurea per studenti
di Medicina e Chirurgia, di Biologia e di Biotecnologie e per studenti del Diploma di Tecnico di
Laboratorio Biomedico dell’Università di Padova.
•
Ha tenuto in qualità di Professore a contratto il corso di “Patologia molecolare e approcci di
terapia genica dei tumori” – integrativo dell’insegnamento di “Oncologia” - per la Scuola di
Specializzazione in Oncologia dell’Università di Padova (15 ore/anno) negli anni accademici
1999-2005.
• E’ membro del corpo docente del Dottorato in Oncologia dell’Università di Padova, in qualità di
tutore/supervisore/correlatore.
• Ha tenuto in qualità di titolare il corso di “Patologia generale" – nell'ambito del corso integrato:
Propedeutica di Fisiopatologia e Microbiologia - per il corso di laurea in Ostetricia della Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova (42 ore) negli anni accademici 2006-2010.
• Ha tenuto lezioni ai dottorandi in istituzioni internazionali (IFOM-IEO, Milano; Karolinska
Institutet, Stoccolma; Tufts University, Boston).
Ha ottenuto l'abilitazione a professore associato ed ordinario (Abilitazione Scientifica
Nazionale, settore disciplinare 06/A2, 2014-2020)
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ALLEGATI
PADOVA, 22 febbraio 2017

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"
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