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                                                         Vincenzo Canzonieri 

• Date (da – a)  Dal 28 febbraio 2006 al 31-12-2009   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) - Istituto 

Nazionale Tumori -   IRCCS 

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero (ricerca biomedica ed assistenza) 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore-Responsabile della struttura complessa di Anatomia 

Patologica  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Dal 1 /10/ 2018 ad oggi Professore associato di Anatomia Patologica 

Università di Trieste 

 

 

Dal 16-12-2014  ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) - Istituto 

Nazionale Tumori -   IRCCS 

• Tipo di impiego  Ente ospedaliero  (ricerca biomedica e assistenza) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dipendente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Direttore  della struttura di Anatomia Patologica 

 

  

 

 

   

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  

 

 

Dal 31-12-2009  al 15-12-2014   

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) - Istituto 

Nazionale Tumori -   IRCCS 

• Tipo di impiego  Ente ospedaliero (ricerca biomedica ed assistenza) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dipendente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Co-Direttore della struttura complessa di Anatomia Patologica  
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• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2005  al 28 febbraio 2006  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO) - Istituto 

Nazionale Tumori -   IRCCS 

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero (ricerca biomedica ed assistenza) 

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile facente funzione della struttura complessa di Anatomia 

Patologica 

 

 

• Date (da – a)  Dal 30 dicembre 1993 al 31 dicembre 2004  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO)  

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente medico (ex Aiuto) della Divisione di Anatomia Patologica 

 

 

• Date (da – a)  dal 1 agosto 1991 al 29 dicembre 1993  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO)  

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero (ricerca biomedica ed assistenza) 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistente Anatomo-Patologo presso il Servizio di Anatomia 

Patologica e Citologia 

 

 

• Date (da – a)  dal 1 agosto 1990 al 1 agosto 1991 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO)  

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero (ricerca biomedica ed assistenza) 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Contrattista presso la divisione di Anatomia Patologica del Centro di 

Riferimento Oncologico di Aviano, (CRO) Istituto Nazionale Tumori, 

con un contratto di ricerca su " Le proprietà fenotipiche e genotipiche 

della cellula di Sternberg nel linfoma di Hodgkin". 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1989 al 1990 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 USL n.3 di Belluno  

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero 

• Tipo di impiego  Libero-professionista  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Titolare di guardia medica 
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• Date (da – a)  Dal 1987 al 1988 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Esercito Italiano – Caserma Matter di Mestre 

• Tipo di azienda o settore  Servizio medico 

• Tipo di impiego  Leva militare - Ufficiale medico  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile del servizio di infermeria  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 

 2013 

Bando 2012 (DD n. 222/2012), Conseguita abilitazione Scientifica 

Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Prima Fascia 

nel settore concorsuale 06/A4 Anatomia Patologica   

 

2013 

Bando 2012 (DD n. 222/2012), Conseguita abilitazione Scientifica 

Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di Seconda 

Fascia nel settore concorsuale 06/A4 Anatomia Patologica   

 

• Nov.2009-Giu 2010  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SDA - Università Bocconi   

• Qualifica conseguita  Master – Corso di Perfezionamento in Sanità  

 

• Date (da – a)  2005  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Udine  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Legale  

 

• Date (da – a)  1994  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania  

          • Qualifica conseguita  Specializzazione in Oncologia Generale 

 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Padova 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Anatomia Patologica  

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania  
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• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

 

• Date (da – a)  Dal 1972 al 1978 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “S Cannizzaro” di Vittoria (RG) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

 

 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 - Capacità gestionali ed amministrative; 

- Azioni organizzative nazionali ed internazionali per la 

solidarietà; 

- Collocazione della ricerca biomedica in un “ambito esplorativo” 

in cui si affrontano anche i temi dell’energia, della tecnologia, 

dell’ambiente e degli eventi accidentali. 

- Competenze informatiche 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

 

• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 

orale 

 Eccellente 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese 

 

 

• Capacità di lettura  Eccellente  

• Capacità di scrittura  Eccellente  

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona  

 

 

  Francese 

 

 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta  

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Interazione continua con i propri colleghi della medesima disciplina 

(spirito di gruppo); interazione continua con colleghi di altre discipline 

(interdisciplinarietà); approccio e prestazione al lavoro con spirito di 
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competitività (sfida); gestione delle relazioni organizzative con 

approccio manageriale (gestione aziendale); sviluppo e crescita 

individuale soggettive ed obiettive commisurate allo sviluppo ed alla 

crescita dell’Ente (identificazione con l’Ente). 

Interazioni a livello internazionale in campo scientifico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità di coesione dell’équipe multiprofessionale; capacità di gestione 

dei conflitti, negoziazione delle richieste espresse dagli operatori ed 

integrazione dei bisogni del personale con le esigenze del servizio 

fornito agli utenti; capacità di implementazione dei progetti obiettivi e 

programmi e piani di lavoro; capacità di leadership orientata a coniugare 

gli aspetti operativi (i compiti) e quelli legati alle persone e finalizzata a 

favorire la condivisione delle regole e delle decisioni 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Esegue attività medico-assistenziale di natura diagnostica 

anatomopatologica.  

Esegue attività di ricerca traslazionale attraverso la caratterizzazione 

molecolare delle neoplasie maligne orientate anche alla prognosi e alla 

scelta terapeutica.  

Esegue attività di prevenzione, diagnosi ed indirizzo terapeutico in 

campo oncologico 

Usa le tecnologie biomediche.  

Esegue perizie medico-legali per diverse Procure Della Repubblica 

Italiana come CTU e per privati come CTP, sia in ambito civile che 

penale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE UMANISTICHE  

 

 Storia, Storia della Medicina. Competenze iniziali a livello scolastico e 

poi maturate a livello personale.  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

INCARICHI E TITOLARITÀ 

DI PROGETTI DI RICERCA 

 

 

 

 Ascoltare con pazienza e interesse gli altri. 

 

 

1) 1995-1996: partecipazione 

attiva al gruppo di lavoro del Progetto SIRIO (Sistema di 

Interconnessione in Rete tra Istituti Oncologici Nazionali). 

 

2) 1997-98: responsabile del 

progetto di ricerca “Telepatologia: la diagnostica verso il 2000”, 

in collaborazione l’Università di Udine. 

 

3) 1997-98: contributo attivo 

alla stesura delle linee guida per la qualità del referto in Anatomia 

Patologica”, della Agenzia per i servizi epidemiologici della 

regione Friuli Venezia Giulia. 

 

4) 1999-2001: consulente di 

patologia oncologica presso l’AUSL 7 di Ragusa. 
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5) 2002-2003 Corresponsabile 

di un progetto di ricerca presentato nell’ambito dei progetti di 

ricerca finalizzata per gli anni 2002-03, CRO Aviano, dal titolo 

“Relazione tra misura dello stato nutrizionale e sopravvivenza in 

una coorte di soggetti in tre diverse aree geografiche d’Italia”. 

 

6) 2002-2003 & 2003-2004 & 

2004-2005-2006: Referente del sottoprogetto 4e “costituzione di 

un database di immagini e di dati clinico-patologici di patologia 

linfoproliferativa. Programma di ricerca corrente IRCCS- 2002 

CRO Aviano.  Linea di ricerca N° 4: Eziopatogenesi , diagnostica 

e terapia delle malattie emolinfoproliferative. Responsabile Prof. 

Antonino Carbone. 

 

7) 2003-2004-2005-2006: 

Consulente di Anatomia Patologica Oncologica presso L’Istituto 

Oncologico del Mediterraneo, Catania 

 

8) 2004-2005-2006: 

partecipazione al gruppo Cochrane del CRO di Aviano: Baldo P, 

Bearz A, Cannizzaro R, Canzonieri V, et al. For the working 

group of the “Centro di Riferimento Oncologico” Aviano- Italy: 

Interferon-alpha for follicular lymphoma (Protocol for a Cochrane 

Review). In The Cochrane Library, Issue 1, 2004. Chichester , 

UK: John Wiley & Sons Ltd. 

 

9) 2005-2010 : Consulente 

oncologo presso la Lega Tumori Italiana, sezione di Ragusa 

 

10)  2004-2005-2006 : Patologo 

referente del CRO di Aviano per lo studio nazionale REGISTER 

sui GIST 

 

11) 2005 : Patologo referente del 

CRO di Aviano per lo studio nazionale Ebra sull’esofago di 

Barrett. 

 

12)  2005 : patologo referente del 

CRO di Aviano per lo studio internazionale “Crystal” sul 

carcinoma del colon (per la terapia con anticorpi monoclonali) 

 

13) 2005-2006, 2006-2007, 

2007-2008 & 2008-2009, 2009-2010: Responsabile per il CRO 

del progetto “Teseo” Telepatologia e Scannerizzazione Enti 

Oncologici, che ha pervisto la connnessione in rete degli Istituti 

Oncologici Nazionali per la Telepatologia 
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14) 2008-2010 referente 

consultivo  per la rete di telepatologia oncologica della regione 

Sardegna con partecipazione attiva alla discussione dei casi in 

teleconsulto. 

 

15) Referente 2009 del 

programma Leonardo Quali-Veq2009 controllo di qualità esterno 

per le tecniche di biologia molecolare basate sull’impiego della 

PCR. Per il lab di Anatomia Patologia del CRO 

 

16) 2009-2010 Responsabile 

della BIOBANCA d’Istituto del CRO di Aviano  

 

17) 2005-2010 responsabile e 

corresponsabile di progetti di ricerca con finanziamenti 

dell’Istituto Superiore di Sanità anche nell’ambito di Alleanza 

contro il Cancro e da Enti autonomi:  

 

18) Progetto di ricerca 

INTEnsification Radiotherapy with Accelerated fractionation or 

ChemoTherapy And Local Excision After 3D External Radio-

chemotherapy  

INTE.R.A.CT-LEADER TRIAL 

A RANDOMIZED, MULTICENTER, PHASE III STUDY.  

Novembre 2005, nell’ambito del programma: PREOPERATIVE 

DOWNSTAGING OF EXTRAPERITONEAL T3 RECTAL 

CANCER: XELOXRT  VS XELACRT. A RANDOMIZED, 

MULTICENTER, PHASE II STUDY. Study Board per l’Anatomia 

Patologica - CRO : Vincenzo Canzonieri  

 

19) Programma di ricerca 

finalizzata finanziato da Rete Telepatologia Sardegna per il 

progetto “RTP Sardegna” 2007-2009 – Responsabili: Vincenzo 

Canzonieri e Agostino Steffan. 

20) Progetto di ricerca ACC: 

"Integrazione delle attività di ricerca attraverso la costruzione di 

strutture e reti di collaborazione interistituzionali - Rete 

Nazionale Telepatologia (TESEO)" ACC/R8.5 2007-2011; 

responsabile per il CRO : Vincenzo Canzonieri 

21) Progetto di ricerca ISS: 

“Ruolo delle fosfoproteine nella chemioresistenza delle cellule 

staminali tumorali con analisi comparativa immunofenotipica”, 

527/B/3A/2. 2008-2010  Responsabile: Vincenzo Canzonieri 

22) Progetto di ricerca ACC: 

Sviluppo di vaccini idiotipici per studi di fase I/II di 

immunoterapia “subset-specifica” per pazienti con disordini 

linfoproliferativi a cellule B. ACC/4. Responsabile: Riccardo 

Dolcetti 

23) Piano Operativo 2010-2013 
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“Dimensione internazionale della politica della salute” della 

regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Progetto finanziato: 

“Campagna di screening del carcinoma della cervice uterina nella 

città di Rosso in Mauritania. Responsabile: Vincenzo Canzonieri. 

 

24) Finanziamento progetto di 

ricerca (regione  Friuli Venezia Giulia) nell’ambito di: Joint 

Research Activities in the field of Molecular Medicine - 

Development of advanced therapies (gene therapy, biomaterials) 

between the Regione Friuli-Venezia Giulia and Republic of 

Slovenia - 2009, dal titolo: Repair of difficult-to-treat wounds and 

peripheral vascular disease, including therapeutic angiogenesis, 

endothelial cell therapy and the utilization of new materials. Role 

of oxidative, nitrative and carbonyl stress in impaired wound 

healing. Principal investigator: Paolo De Paoli .  

25) Finanziamento progetto di 

ricerca legge regionale 22/2001 (regione FVG) , 2011, dal titolo. 

ASPETTI FISICO-CHIMICI DELL’ONCOGENESI AMIANTO-

CORRELATA: VERSO NUOVE STRATEGIE 

DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE. Responsabile. Vincenzo 

Canzonieri 

26) Finanziamento progetto 

“From  sarcoma genetics and genomics to novel diagnostic and 

therapeutic strategies: an NGS approach”. Bando “CRO 

intramural research grants 2011/2012” finanziati con il contributo 

del “5 per mille per la ricerca sanitaria” anno 2009 (redditi 2008). 

Responsabili: Roberta Maestro, Vincenzo Canzonieri e Sergio 

Frustaci.  

27) Progetto approvato (Regione Friuli Venezia Giulia),  

“ONCOBENIN:  Formazione professionale di medici, infermieri, 

tecnici e fisici per il primo Centro di Radioterapia e Medicina 

Nucleare con annessa  Unità di Anatomia Patologica ad Abomey-

Calavi, Repubblica del Benin- 2016 

28) Progetto approvato: Interreg Italia- Osterreich project  

Eterogeneità del  Melanoma: dai  monti  al  mare- altitudine, 

esposizione solare e inquinamento nello sviluppo della neoplasia 

cutanea (1-12-2016/30-05-2019) CO-PI dr Vincenzo Canzonieri 

29) Progetto approvato (Regione Friuli Venezia Giulia),  “FLASH 

TEST Sviluppo di un test innovativo per la diagnosi istantanea 

dei patogeni” 

Finanziamento POR FESR 1.3.b - 2016/2017o PI Dr Vincenzo 

Canzonieri 

30) Executive program for scientific and technological cooperation 

between the Government of the Italian Republic and the 

Government of Montenegro for the years 2018-2020. Project for 

the Exchange of Researchers and Financial Provisions , priority 

area: Biotechnology and Medicine. Responsabile scientifico 

italiano: Vincenzo Canzonieri; rsponsabile scientifico 

Montenegrino: Filip Vukmirovic. 

 



9 

 

 

 

DIDATTICA 

 

 1998-1999 &1999-2000: incarico di insegnamento di didattica 

integrativa presso la scuola di specializzazione in Oncologia della 

Facoltà di  Medicina dell’Università di Udine, su “Correlazioni 

anatomo-cliniche nei tumori” con 6 ore annue di insegnamento. 

 

2002-2003 & 2003-2004 & 2004-2005 & 2005-2006, 2006-2007& 

2008-2009, 2009-2010, professore a contratto di Anatomia Patologica 

presso il Corso di Laurea in Infermieristica, Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Udine (sede di Pordenone), con 16 ore 

annue di insegnamento . 

 

2016-2017: Adjunct Professor, Dept. of Biology, Temple University, 

Philadelphia (PA) USA  

 

Member of the European Society of Pathology 

Member of Working Group “History of Pathology” of the European 

Society of Pathology 

Member of Working Group “Pathologists in favor of Developing 

Countries” of the European Society of Pathology 

 

Member of the Italian Society of Anatomic Pathology (SIAPEC) 

Membro dell’Italian Sarcoma Group 

Membro della Commissione Regionale Amianto del Friuli Venezia 

Giulia  

 

Section Editor of Diagnostic Pathology.  

Diagnostic Pathology 

c/o BioMed Central 

236 Gray's Inn Road 

London WC1X 8HB 

United Kingdom 

 

Member of the editorial Boards of: 

1. “International Journal of 

Chronic Disease”,  Hindawi Publishing Corporation 

2. “Data Set Papers in 

Medicine” , Pathology Section,  Hindawi Publishing Corporation 

3. International Archive of 

Medicine: Board member in section of Diagnostic Pathology 

 

 

PARTECIPAZIONE ATTIVA A RIUNIONI SCIENTIFICHE E CONGRESSI NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI COME RELATORE (98) 
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PUBBLICAZIONI  INDICIZZATE PUBMED  (258) 

 

ORCID (409) 

 

29.05.2021 

 

Prof. Vincenzo Canzonieri 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul 

trattamento dei dati personali e del precedente d.lgs. 196/03” 

 


