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INFORMAZIONI PERSONALI Franco Calista 
 

 

    Ripalimosani (CB), Italia 

   

   

Sesso Maschio | Data di nascita 07/07/1965 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 
Nell’anno 2016 ha insegnato al corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Sapienza di Roma, sede di Isernia 

 

Nell’anno 2016 è stato co-relatore ai futuri Infermieri del corso di Laurea Magistrale 

delle Professioni Sanitarie, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Sapienza di 

Roma , sede di Isernia 

 

Dal 2014 è Tutor per gli studenti del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi del Molise 

 

Dal 16/12/2017 assunzione presso l’ASReM, ospedale A. Cardarelli di Campobasso, 

UOC di Oncologia con qualifica di dirigente di I° livello 

15/08/12 al 15/12/1027 assunzione presso l’A.S.Re.M. Zona territoriale di Isernia, 

Ospedale F. Veneziale, UOC di Oncologia, con contratto a tempo determinato, con 

qualifica di dirigente di I° livello 

16/07/10 – 15/07/2012 assunzione presso l’A.S.Re.M. Zona territoriale di Isernia, 

Ospedale F. Veneziale, UOC di Oncologia, con contratto a tempo determinato, con 

qualifica di dirigente di I° livello 

01/02/06 – 31/10/09 assunzione presso il Centro Giovanni Paolo II – Centro di Ricerca 

e Formazione ad Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche dell’Università Cattolica 

Sacro Cuore, sede di Campobasso, con diversi contratti a tempo determinato, con 

qualifica di dirigente di I° livello, con compito di gestione del Day Hospital di 

Radioterapia, del Reparto e del Day Hospital delle Terapie Palliative, con gestione di 

20 posti letto 

L’ultimo anno del corso di specializzazione in Oncologia (2005) è stato frequentato 

presso il Centro Oncologico Modenese (COM), sotto la responsabilità del Prof. 

Federico Massimo e della Dott.ssa Cortesi Laura dove, oltre a svolgere le normali 

mansioni di assistenza, il Dott. Calista ha approfondito gli aspetti inerenti la 

prevenzione e la cura dei tumori Mammari e/o Ovarici di donne a rischio di 

predisposizione genetica o portatrici di mutazione dei geni BRCA1/2 

Estate 2002: esperienza lavorativa all’estero con l’INPDAP (servizio medico di 

assistenza rivolto ai figli degli iscritti dell’ente che si sono recati in Inghilterra per 

frequentare i corsi di apprendimento della lingua inglese) 

Nel periodo 2002 – 2004 ha effettuato sostituzioni presso uno studio medico associato 

di Medicina Generale a L’Aquila, composto da 7 colleghi, tutti massimalisti 

1997 – 2001 Studente interno presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica, 

Medica, Ospedale S. Salvatore dell’Aquila, dove ha lavorato sulle forme eredo 

familiari dei tumori della mammella, dell’ovaio e del colon-retto 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 

2001- 2005 Conseguimento diploma di specializzazione in Oncologia Medica presso 

l’Università degli Studi dell’Aquila con votazione di 50/50 e lode discutendo la tesi: 

“Sorveglianza clinica e diagnosi di carcinoma della mammella in donne con 

predisposizione genetica: esperienza multicentrica di 5 anni.” 

 

2001 Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 98/110 presso l’Università degli 

Studi dell’Aquila discutendo la tesi dal titolo: “ Selezione di pazienti affetti da 

carcinoma del colon a rischio di predisposizione genetica tipo Lynch o HNPCC 

(Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer) 

 

2001 Abilitazione per l’esercizio della professione conseguita presso l’Università 

degli Studi dell’Aquila, seconda sessione, con votazione 85/110 

 

1997 – 2001 Studente interno presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica, 

Ospedale S.Salvatore dell’Aquila, dove ha lavorato sulle forme familiari dei tumori 

della mammella, dell’ovaio e del colon-retto 

 

1985 Maturità scientifica presso il liceo scientifico “Alfano da Termoli”, Termoli 

(Campobasso). 

 
COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 
Lingua madre 

 

 
Altre lingue 

Italiano 
 

Discreta conoscenza dell’Inglese, scritto e parlato 

Altre competenze Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e pacchetti software per PC, in modo 
particolare sistemi operativi Windows 

 
 

Patente di guida B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Dall’aprile 2012 socio AIOM. Dall’Ottobre 15 ad Ottobre 2019 ha ricoperto la carica di 

presidente della sezione regionale AIOM del Molise 

Dall’ottobre 2019 ad oggi, ricopre la carica di segretario della sezione regionale AIOM del 

Molise 

 
Pubblicazioni, Relazioni in 

convegni o corsi, Partecipazione 

a corsi, Abstract 

 

 
Dati personali 

Autore di circa 20 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 

Ha partecipato, come discente, a circa 140 convegni ed è stato relatore in 16 convegni nazionali. E’ 

autore o co-autore di circa 40 abstract. 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 

31 dicembre 1996. 

 
Ripalimosani, 30/10/20 Dott. Calista Franco 
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