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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dic 2012 - Oggi

Consulente - Responsabile data entry/management/analyst, segreteria e
procedure tecnico amministrative per la gestione e conduzione trial clinici e
rapporti con istituzioni e aziende
Attività come free-lance per : GONO, Fondazione ARCO, ITT
gestione attività segreteria
gestione amministrazione (prima nota, fatturazione, rendicontazione)
gestione risorse umane e organizzazione
project management e responsabile procedure tecnico amministrative per la sottomissione protocolli
di ricerca clinica
gestione attività raccolta dati e reporting periodico
gestione rapporti con il pubblico, istituzioni, sponsor e i fornitori
gestione rapporti con i media

Gen. 18 – Gen. 19

Sales manager (contratto consulenza)
Unikey corp, Pisa (Italia)
gestione rapporti con gli sponsor le istituzioni e i fornitori
project management e programmazione attività per organizzazione eventi dedicati alla prevenzione
gestione attività fundraising
gestione social media (FB, Instagram, Twitter)

Mar. 15 – oggi

Responsabile segreteria e programmazione eventi (contratto consulenza)
Aps Rossograbau, Cascina (Italia)
gestione attività segreteria
amministrazione (prima nota, fatturazione, rendicontazione e rapporti con istituti bancari)
gestione rapporti con gli sponsor le istituzioni e i fornitori
project management e programmazione attività per organizzazione eventi dedicati alla prevenzione
gestione attività fundraising
gestione social media (FB, Instagram, Twitter)

Gen. 12–Mag. 14

Responsabile attività e promozione eventi (contratto consulenza)
AICS (associazione Italiana Cultura e sport) Ente di Promozione Comitato Pisa, Pisa (Italia)
gestione attività segreteria e tesseramento (150 circoli affiliati e 10.000 tesserati)
amministrazione (prima nota, fatturazione, rendicontazione e rapporti con istituti bancari)
gestione risorse umane
gestione reporting periodico
gestione rapporti con il pubblico, i soci e associazioni affiliate
responsabile rapporti con le istituzioni, sponsor e i fornitori
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gestione attività fundraising
project management e programmazione attività e eventi dell’associazione e dei rapporti con i media
gestione social media (FB, Instagram, Twitter)
gestione e organizzazione corsi formazione
Set. 09–Dic. 11

Responsabile data entry/management/analyst, segreteria e procedure tecnico
amministrative per la gestione e conduzione trial clinici e rapporti con istituzioni e
aziende (contratto a tempo determinato)
AZ Ospedaliera Universitaria Pisa, pisa (Italia)
gestione attività segreteria
gestione amministrazione (prima nota, fatturazione, rendicontazione)
gestione risorse umane e organizzazione
project management e responsabile procedure tecnico amministrative per la sottomissione protocolli
di ricerca clinica
gestione attività raccolta dati e reporting periodico
gestione rapporti con il pubblico, istituzioni, sponsor e i fornitori
gestione rapporti con i media
gestione e organizzazione corsi formazione, master universitari dedicati alla gestione e conduzione
ricerche cliniche

Feb. 00–Apr. 09

Responsabile data entry/management/analyst, segreteria e procedure tecnico
amministrative per la gestione e conduzione trial clinici e rapporti con istituzioni e
aziende (contratto a progetto)
Gruppo Oncologico Nord Ovest, Genova (Italia)
gestione attività segreteria
gestione amministrazione (prima nota, fatturazione, rendicontazione)
project management e responsabile procedure tecnico amministrative per la sottomissione protocolli
di ricerca clinica
gestione attività raccolta dati e reporting periodico
gestione rapporti con il pubblico, istituzioni, sponsor e i fornitori
gestione rapporti con i media
gestione e organizzazione corsi formazione, master universitari dedicati alla gestione e conduzione
ricerche cliniche

Feb. 98–Lug. 00

Responsabile data entry/management/analyst, segreteria e procedure tecnico
amministrative per la gestione e conduzione trial clinici e rapporti con istituzioni e
aziende (Contratto a Progetto)
Contratti a tempo determinato tramite Agenzia Lavoro Interinale Adecco
Attività gestione, raccolta ed elaborazione dati movimentazione prodotti/attività mediante la creazione
reporting periodici c/o società Vitarelli Glass

Mag. 94–Dic. 97

Responsabile data management (contratto di collaborazione)
Gruppo Ricerche Oncologiche università di Pisa, Pisa (Italia)
Messa a punto modelli statistici per la valutazione dell'efficacia di terapie attraverso l'analisi di dati
clinici raccolti in database relazionali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Lug. 93

Laurea Scienze Biologiche

Livello 6 QEQ

Università Pisa, Pisa (Italia)
Giu 86
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Liceo Scientifico Ulisse Dini (pisa)
Allegato 1

Elenco corsi di formazione cui ha partecipato

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

B1

B1

B1

B1

A1

inglese

A1

B1

A1

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze relazionali con soggetti di tutte le età acquisite nel corso della mia esperienza
nei diversi campi di attività dove ho operato
▪ Buone competenze comunicative affinate nel corso della mia esperienza come responsabile
rapporti con KOL (Key opinion leader), istituzioni, sponsor e media

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership e team-leading, acquisita nel corso delle precedenti esperienze di lavoro
▪ buone competenze organizzative e di problem-solving acquisite durante le precedenti esperienze
di lavoro
▪ Buone competenze amministrative e dei percorsi burocratici acquisite durante le precedenti
esperienze di lavoro

Competenze professionali

▪ Segreteria di direzione
▪ data analyst e reporting
▪ padronanza delle procedure e obblighi amministrativi
▪ competenze nei percorsi burocratici all'interno della pubblica amministrazione: concorsi, appalti e
gare
▪ competenze per la presentazione progetti per l'ottenimento di finanziamenti e gestione iter di questi
▪ competenze nella progettazione gestione e rendicontazione di corsi di formazione di livello
introduttivo, medio, evoluto e master universitari

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Pacchetti Applicativi:
▪ Ms Office
▪ Adobe Acrobat
▪ Corel Draw
▪ Adobe Creative Cloud
▪ SPSS Statistic (analisi avanzata dati)
▪ Software contabilità e fatturazione
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▪ Mailchimp
▪ Competenze nella manutenzione hardware, installazione e configurazione PC e Notebook,
installazione stampanti ed altri apparati di rete, configurazione reti cablate e Wi Fi
Patente di guida
Altre competenze

B

• Pubblicazioni - autore di 16 pubblicazioni in estenso riportate nel “citation index” e di
oltre 90 abstract congressuali
• Docenze vedi allegato 2
• Segretario Unione Nazionale Organizzatori Eventi (UNOE)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Vecchiano 18 Giugno 2020

Michele Andreuccetti
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Allegato 1 : Elenco Corsi di Formazione cui ha preso parte
1. “Corso teorico-pratico per: Coordinatori Sperimentazioni Cliniche Controllate in ambito Oncologico. Modulo I”
21-25 Maggio 2001 Bertinoro organizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) e dalla SISMEC.
2. Corso Didattico: “Le sperimentazioni Cliniche: Ottimizazione della Conduzione Pratica” 28-29 Settembre 2001
Organizzato dall’AIOM ( Associazione Italiana di Oncologia Medica).
3. Corso “Introduzione alla Statistica Medica” Firenze 11 Ottobre 2001 organizzato da SPSS Italia
4. Corso “Tecniche Avanzate di statistica Medica” Firenze 12 Ottobre 2001 organizzato da SPSS Italia
5. “Corso teorico-pratico per: Coordinatori Sperimentazioni Cliniche Controllate in ambito Oncologico. Modulo II”
15-19 Ottobre 2001 Bertinoro organizzato dallo IOR e dalla SISMEC.
6. “Introduzione all’analisi dei dati con SPSS”, Bologna 24-25-26-27 Giugno 2002 organizzato da SPSS Italia
7. Corso “Analisi Statistica con SPSS”, Bologna 15-16-17 Luglio 2002 organizzato da SPSS Italia
8. “Sperimentazioni Cliniche: corso teorico pratico per data managers” organizzato dal Gruppo Italiano Data
Manager (GIDM) in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR). Firenze 4-8 Novembre 2002
9. “Problemi Metodologico-Statistici in Oncologia” Corso Regionale AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica) Perugia 4 Aprile 2003
10. Workshop /Simposio “Studi di Fase IV e Studi Osservazionali” organizzato in seno al meeting annuale del
Gruppo Italiano Data Manager (GIDM), Genova 18 Giugno 2003
11. Workshop /Simposio “La Nuova Normativa per le Sperimentazioni Cliniche” organizzato in seno al meeting
annuale del Gruppo Italiano Data Manager (GIDM), Bologna 20 Maggio 2004
12. Workshop/Simposio “Oltre Gli Studi Clinici: Valutazioni Farmacoeconomiche e di Outcome Research”
organizzato in seno al meeting annuale del Gruppo Italiano Data Manager (GIDM), Pisa 24 Giugno 2005
13. “Sperimentazioni Cliniche: Metodologia e Data Management Corso teorico-pratico di base” organizzato
dall’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) a Rimini, 26-27-28 ottobre 2005
14. Workshop/Simposio “Data-Manager: E’ Cambiato Qualcosa ” organizzato in seno al meeting annuale del
Gruppo Italiano Data Manager (GIDM), Firenze 08 Maggio 2006
15. Corso “Analisi Statistica Per la Ricerca Scientifica – Modulo SRS2” Roma 22-23-24-25 Maggio 2006
organizzato da SPSS Italia
16. Corso “Analisi Statistica Per la Ricerca Scientifica – Modulo SRS3” Roma 6-8 Novembre 2006 organizzato da
SPSS Italia
17. “Sperimentazioni Cliniche in Oncologia:dalla progettazione alla conduzione dello studio Corso teorico-pratico di
base” organizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) a Ravenna, 27-29 Novembre 2006
18. Workshop/Simposio “Quali Standard di Qualità per la Ricerca Clinica Indipendente: Tra GCP e Necessità di
Miglioramento della Pratica Clinica ” organizzato in seno al meeting annuale del Gruppo Italiano Data Manager
(GIDM), Firenze 25 Maggio 2007
19. Corso sul decreto Ministeriale “CTA-Clinical Trial Application” organizzato dall’AIFA a Roma 13 Maggio 2008
20. Workshop/Simposio “Decreto Ministeriale del 21-12-2007: Cosa Cambia” organizzato in seno al meeting
annuale del Gruppo Italiano Data Manager (GIDM), Parma 20 Giugno 2008
21. “Corso di scrittura digitale” Social Express Italia - Pisa 12 Marzo 2018
22. “Corso Social Weaving” Social Express Italia - Pisa 12 Aprile 2018
23. “Team Work Management” Social Express Italia - Pisa 7 Maggio 2018
24. “Time Management” Social Express Italia - Pisa 4 Luglio 2018
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Allegato 2 : Elenco Docenze
• Sperimentazioni Cliniche: corso teorico pratico per data managers” organizzato dal Gruppo Italiano Data
Manager (GIDM) in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR). Firenze 4-8 novembre 2002
• “Corso Didattico AIOM — Le sperimentazioni cliniche: ottimizzazione della conduzione pratica” organizzato
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Firenze 27-28 Novembre 2002
• “Corso Didattico AIOM — Le sperimentazioni cliniche: ottimizzazione della conduzione pratica” organizzato
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM). Ancona 12-13 Febbraio 2004
• “La Sperimentazione Clinica” Corso Residenziale. Organizzato dall’Accademia Nazionale di Medicina.
Roma 6-7 Luglio 2005
• “Sperimentazioni Cliniche: Metodologia e Data Management Corso teorico-pratico di base” organizzato
dall’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) a Rimini, 26-28 ottobre 2005
• “Tutto quello che avreste voluto sapere sulle sperimentazioni cliniche e non avreste mai osato chiedere!”
organizzato in collaborazione con Novartis 19-21 GENNAIO 2006 Isola di San Servolo, Venezia.
• “Sperimentazioni Cliniche in Oncologia:dalla progettazione alla conduzione dello studio Corso teorico-pratico
di base” organizzato dall’Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) a Ravenna, 27-29 Novembre 2006
• “Corso di Formazione sulle Sperimentazioni Cliniche Controllate spetti Teorici e Pratici” - Organizzato
dall’ITT in collaborazione con il CSPO 26, 31 Ottobre e 9 Novembre 2007 Sala Incontri di Villa delle Rose Firenze
• “Corso di Formazione sulle Sperimentazioni Cliniche Controllate” organizzato dalla ASL Salerno 1 – Nocera
Inferiore 4-5 Luglio 2008
• “Come Preparare un protocollo di sperimentazione Clinica in Oncologia: Corso Teorico-Pratico” organizzato
in collaborazione con Novartis 20-22 novembre 2008 Isola di San Servolo, Venezia
• Master di Primo livello di Associato di Ricerca Clinica (CRA) – Università degli studi di Firenze Facoltà di
Medicina e Chirurgia aa 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 - 2008/2009
• Master di Associato di Farmacovigilanza (AFV) – Università degli studi di Firenze Facoltà di Medicina e
Chirurgia aa 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008 - 2008/2009
• Master di Primo livello per Data Manager: Coordinatori di Sperimentazioni Cliniche – Università degli studi
del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Facoltà di Medicina e Chirurgia aa 2004-2005 – 2008/2009
• Master biennale di Primo livello in gestione delle Sperimentazioni: dalla programmazione al coordinamento
di uno studio clinico – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia aa 2006-2007 e 2007-2008
• Master di Primo livello in coordinamento sperimentazioni cliniche – Università degli studi di Firenze Facoltà
di Medicina e Chirurgia aa 2005-2006
.
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