
 

 

 
CURRICULUM VITAE 

 

 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  CROCETTI EMANUELE 

Indirizzo  Via delle 5 giornate 29 

Telefono   

Fax   

E-mail   emanuelecrocetti@yahoo.com 
 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  23.12.1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

dal 1 Giugno 2017  MEDICO EPIDEMIOLOGO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Emanuele Crocetti 

• Tipo di impiego  Libero professionista  www.emanuelecrocetti.com 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca come consulente epidemiologo con L’Istituto Scientifico Romagnolo per 
lo studio e la cura dei tumori (collaborazione con il Registro tumori della Romagna), con la 
SOC Epidemiologia Oncologica del Centro di Riferimento Oncologico del Friuli Venezia 
Giulia, con il settore epidemiologia dell’Agenzia Regionale di Sanità Toscana (progetto 
InVetta), con l’ATS Milano città metropolitana (progetti sulla definizione e misura di 
indicatori a livello di popolazione sui nuovi anticoagulanti orali e sul percorso di cura delle 
malattie infiammatorie croniche), la USL Centro Toscana (progetti HEAT-SHIELD, 
Worklimate) e il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del 
Servizio sanitario della Regione Sicilia (produzione dell’Atlante dei tumori in Sicilia 2019). 
Consulente per la valutazione critica della parte epidemiologica e statistica di protocolli di 
ricerche cliniche. Consulente con il Joint Research Center della Commissione Europea. 
Collaborazione nell'ambito dell'epidemiologia del melanoma cutaneo con l'Unità di 
Dermatologia del Dipartimento di Chirurgia e Medicina Traslazionale dell'Università di 
Firenze e con il Centro di Riferimento Regionale Melanoma e Melanoma & Tumori cutanei 
AUSL Toscana Centro, Firenze. 
Componente Biostatistico del Comitato Etico Pediatrico della regione Toscana. 
Membro del gruppo di redazione delle Linee guida AIOM 'Tumori del rene' (2106-2019) 
Collaboratore Global Burden of Disease. Coordinatore per Airtum de 'I numeri del cancro 
in Italia 2017' AIOM, Airtum, Fondazione AIOM 
Membro dell’albo degli esperti e collaboratori di AGENAS (Area 4: 
Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale e Area 5 Ricerca e dei Rapporti 
Internazionali). 



 

 

Docente a contratto: 
-'Igiene generale e applicata' al Master Diagnostica Clinica strumentale e di laboratorio a 
supporto delle decisioni dell’ostetrica, Università di Firenze, 2021-2022. 
- Igiene applicata corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Firenze. 
(aa. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) 24 ore 2 CFU 
- ‘Medicina Sociale’ (DM 270/04) Università di Firenze Laurea in Servizio Sociale (B201) aa 
2017-2018, 40 ore 
- 'Igiene generale e applicata'. Università di Firenze, Scuola di Scienze della salute umana, 
CdL Tecniche di radiologia medica, radiodiagnostica e radioterapia, aa 2017-2018. 12 ore, 1 
CFU. 
- 'Statistica Medica'. Università di Milano, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità, 
Corso di Laurea in Infermieristica (Classe L/Snt19, Infermieristica Clinica Ricerca, Sez. San 
Giuseppe), aa 2017-2018. 30 ore 

 

1° giugno 2015-31 Maggio 2017   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Commissione Europea, Joint Research Center, Ispra (Varese) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Medico Epidemiologo, Senior Researcher supporto epidemiologico all'attività di 
costruzione dell'European Cancer Information System, una base dati europea per la 
produzione ed il confronto d'indicatori di frequenza e gravità della patologia 
oncologica. 

1° gennaio-31 maggio 2015   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Direzione del Registro Tumori Toscano e coordinamento dell'attività del Registro di 
Mortalità, del Registro Regionale Mesoteliomi e del Registro dei tumori naso-sinusali 

• Qualifica conseguita  Dirigente medico, a tempo pieno, rapporto esclusivo, Responsabile S.S. Infrastruttura 
Registri 

Marzo 1990-Gennaio 2014   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica, Firenze (2001-2008 CSPO, 1997-
2008 CSPO c/o Careggi, 1990-1996 CSPO c/o USL 10/E Firenze) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Medico epidemiologo coinvolto nell'attività del Registro Tumori Toscano e di 
valutazione degli screening oncologici. Direttore del Registro dal 2010. 
Sono stato promotore della creazione del flusso informativo regionale delle Anatomie 
Patologiche. Sono stato promotore del processo di soluzione dei vincoli imposti dalla 
normativa sulla privacy che ha portato alla Delibera della Giunta Regionale n. 429 del 
2013 che, attraverso la firma di Convenzioni tra Asl (12), AO (5), ISPO e Regione 
Toscana, ha reso possibile il recupero dei flussi informativi necessari per l'attività del 
Registro Tumori.  Ho svolto una intensa e continuativa attività scientifica con 
pubblicazione di articoli basati sugli indicatori prodotti dal Registro tumori. E' 
autore/co-autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche in riviste peer-revieved, H-
Index: 65 (Scopus 2.08.2022). 

Agosto 1988-Marzo 1989   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USL 11, Borgo San Lorenzo (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Assistente medico, a tempo pieno, incaricato 
Organizzazione Servizi sanitari di Base 



 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
2020   

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 University College Cork, Irlanda 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Epidemiology&Public Health 

Qualifica conseguita  PhD 

2014   
 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche, statistica’ (Settore scientifico 
disciplinare: MED/42 – Igiene generale e applicata, MED/01 Statistica medica) 

Qualifica conseguita  Abilitazione Nazionale Settore concorsuale 06/M1 Professore seconda fascia 

4 LUGLIO 2001   
 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pavia 

Qualifica conseguita  Specializzazione in Statistica Sanitaria 

Livello della classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50 e lode/50 

17 LUGLIO 1990   
 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Firenze 

Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento Sanità Pubblica) 

Livello della classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 70 e lode/70 

14 LUGLIO 1986   
 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Firenze 

Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e chirurgia 

Livello della classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110 e lode/110 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 



 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE (ESAME IELTS, LUGLIO 2017, RISULTATO: BAND 7) 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Ottime capacità lavorative in equipe. Ottime capacità di interazione, d’ascolto e di 
comunicazione sviluppate in una serie di ruoli di responsabilità: 
dal 2016 Presidente della Società scientifica internazionale Group for cancer epidemiology 
and registration in Latin language countries (Grell; www.grellnetwork.org) 
2013-2016 Presidente dell’Associazione Italiana Registri Tumori (Airtum; www.registri-
tumori.it) 
2010-2013 Membro del Direttivo e della Segreteria Airtum 
2008-2013 Membro della Commissione accreditamento dell’Airtum 
2008-2013 Membro dello Steering Committee dell’European Network of Cancer 
Registries (ENCR) 
Sono stato direttamente responsabile di relazioni col Ministero della Salute (per Ispo 
e Airtum), con Aziende Sanitarie, a Associazioni e Società scientifiche (tra queste 
AIOM, AIEOP, Siapec, SITi, Favo). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Spiccate capacità di coordinamento e gestione di persone e progetti. 
Gestione di personale statistico, biomedico, infermieristico e dell’attività del Registro 
Tumori della Regione Toscana presso ISPO, Firenze. 
Creatore e responsabile (2005-2015) della Banca dati nazionale dell’Associazione Italiana 
Registri Tumori e del coordinamento dell’attività di una figura di statistico. 
Editor di numerose monografie Airtum edite su Epidemiologia&Prevenzione. 
Promotore della collaborazione di Airtum con Associazione Italiana Oncologi Medici 
(AIOM) per la pubblicazione de 'I Numeri del Cancro in Italia' pubblicati finora 8 volumi 
(2011-2018); coordinatore per Airtum del volume 2017. 
Coordinatore di studi multicentrici e multidisciplinari in ambito epidemiologico, sia 
nazionali che internazionali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei pacchetti applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Access, 
Outlook) e Apple (Word, Numbers, Keynote) 
Buona conoscenza del software Stata 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat.B 
Patente nautica per la conduzione di imbarcazioni a vela e a motore senza limiti dalla costa 

 
 



 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro del comitato editoriale delle riviste: European Journal of Cancer (dal 2017); 
Epidemiologia&Prevenzione (2010-2015) 
Revisore di riviste scientifiche: Lancet Oncology, Acta Oncologica, PlosOne, 
Archives of Internal Medicine, BMC, Cancer Epidemiology, 
Epidemiologia&Prevenzione, European Journal of Cancer, European Journal of 
Cancer Prevention, International Journal of Dermatology, Journal of Epidemiology 
and Community Health, Journal of the European Academy of Dermatology and 
Venereology, Journal of Health Care for the Poor and Underserved, Journal of the 
American Academy of Dermatology, Tumori.  
Relatore di oltre 300 presentazioni orali e poster in convegni nazionali e internazionali.  
Autore/coautore di oltre 300 articoli scientifici pubblicati in riviste peer-reviewed. (H-
Index 65 Scopus 2.08.2022).   
Autore/coautore report e di capitoli in libri. 
Inserito nel World's Top 2% Scientists "Updated science-wide author databases of 
standardized citation indicators" PLOS Biology 10 October 2022 
https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4?fbclid=IwAR20
N1UnCGGL8TIoql4Tvkp81nHoUTgYdbBLKHv9r6-B3Wc74Ry9Qn61QKs 

 

8 febbraio 2023 


