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A cosa serve una nota biografica?

Le prime impressioni contano, anche online. 
Ecco perché la nota biografica professionale è uno dei materiali di marketing più
importanti da produrre. 
La biografia professionale è la prima cosa che le persone leggono per capire chi siamo,
cosa facciamo e far emergere le proprie skills.



QUANTE BATTUTE

La nota biografica deve essere breve e incisiva: 
al massimo 2000 battute spazi inclusi.



1.Titolo Nome Cognome 
 
2. Specialità
 
3. Ruolo 
 
4. Attività/formazione attuale
 
5. Attività/ruoli passati di
maggiore rilievo
 
6. Progetti/Impegni clinico
scientifici
 

 Contenuti di
massima



I TAG: a cosa servono

Dopo aver scritto la tua nota biografica, ti verrà chiesto di aggiungere
4-5 tag. I TAG non saranno visibili agli utenti, serviranno a

circoscrivere la tua specialità e renderla un risultato in linea con la
ricerca effettuata dagli utenti. 



Esempi di TAG
associati ad
alcuni 
 professionisti
della struttura

Botti: oncoplastica, radioterapia intraoperatoria,
linfonodo sentinella, quadrantectomia,
mastectomia.

Vizza: endoscopia, chirurgia mininvasiva,
robotica, oncofertilità, HPV, papilloma virus.

Simone: robotica, tecniche alta complessità,
Nefrectomia, Surrenalectomia, Cistectomia,
Prostatectomia.

Savarese: oncologia medica, couselling genetici,
tumori eredo-famigliari, screening genetico,
tumore seno, tumore ovarico, mutazione BRCA .



Esempi di TAG
associati ad
alcuni 
 professionisti
della struttura

Ferraresi: oncologia medica, tumori rari, sarcomi

Ardigò: malattie dermatologiche rare,
microscopia confocale, porfiria, malattie bollose,
linfomi cutanei, tomografia ottica

Cristaudo: dermatologia atopica, dermatiti da
contatto, allergie, patch test, foto test, prick test

Latini: malattie sessualmente trasmissibili, hiv,
aids, lichen, sarcoma kaposi, hpv, papilloma virus



In breve
1. Seleziona le informazioni principali che
descrivano al meglio la tua posizione attuale.

2. Raccontale in massimo 2000 battute, spazi
inclusi.

3. Ricorda che tutte le informazioni complete
sulla tua formazione e carriera saranno
consultabili al link contenente in tuo CV completo
(nella sezione Trasparenza del sito ifo.it).

4. Inserisci i tag giusti! Serviranno a far uscire
correttamente il tuo nome nei risultati di ricerca!



Chiedi supporto
all'Ufficio Stampa

In caso non fossi sicuro di aver redatto in
maniera corretta la tua nota biografica,  puoi
richiedere un supporto contattando l' UFFICIO
STAMPA.

E-mail: uff.stampa@ifo.gov.it

mailto:uff.stampa@ifo.gov.it


Ora tocca a te!
 


