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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI LEVE GIULIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità   

 
Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1997-1998  
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 II Clinica Medica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”.  
 

• Tipo di azienda o 
settore 

 laboratorio di medicina nucleare  Dr. Alberto Signore 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Durante tale periodo ha svolto il lavoro di Tesi Sperimentale 

riguardante il ruolo del ligando di Fas e del recettore Fas nel 
diabete autoimmune in modelli sperimentali murini. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 10/1998 al 04/1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Campus Adriano Buzzati-Traverso - Monterotondo Scalo 
(Roma).  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche -Laboratorio della Dr.ssa Giovina Ruberti  

• Tipo di impiego  Durante tale periodo ha svolto il lavoro di Tesi Sperimentale 
riguardante il ruolo del ligando di Fas e del recettore Fas nel 
diabete autoimmune in modelli sperimentali murini. 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecniche isolamento di isole pancreatiche da topi balb/c e saggi 
di citotossicità in vitro . Colture celluari. Biologia molecolare. 
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• Date (da – a)  Dal 05/1999 all’ 08/1999 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Campus Adriano 

Buzzati-Traverso - Monterotondo Scalo (Roma).  
• Tipo di azienda o 

settore 
 Istituto di Biologia Cellulare. Laboratorio della Dr.ssa Giovina 

Ruberti  
• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio in qualità di collaboratore esterno 

nell’ambito del progetto di ricerca A.I.R.C.”Identification and 
characterization of mechanisms that regulate the CD95 induced 
apoptotic signal”. 
 

• Principali mansioni e responsabilità   Tecniche isolamento di isole pancreatiche da topi balb/c e saggi 
di citotossicità in vitro . Colture celluari. Preparazione ed analisi di 
RNA e proteine da tessuti animali utilizzando kit commerciali e 
preparazione di DNA plasmidico da E. coli.  

• Date (da – a)  Dal 01/09/1999 a 18/05/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Pescara  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Trasfusionale PO Pescara 
• Tipo di impiego  collaboratore esterno 

 
• Principali mansioni e responsabilità  realizzazione del Progetto di Studio “Istituzione di una Banca 

Regionale di sangue placentare manipolazione ed espansione in 
vitro dei progenitori emopoietici per uso clinico”, finanziato dalla 
Regione Abruzzo.  
Durante tale periodo si è occupata di ottimizzare le metodiche di 
bancaggio e criopreservazione di sangue placentare. 
 

• Date (da – a)  Dal 18/05/2004 al 31/12/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asl Pescara 

 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Trasfusionale PO Pescara 

• Tipo di impiego  tecnico di laboratorio biomedico con contratto a tempo 
determinato.  
 

• Principali mansioni e responsabilità  Esame emocromocitometrico; dosaggio Ig e autoanticorpi; 
Determinazione gruppi sanguigni in fase liquida e solida. 
Determinazione dei test pre trasfusionali e di immunoematologia 
di I e II livello per la risoluzione di casi di immunizzazione 
eritrocitaria e piastrinica semplice. 
Tipizzazione eritrocitaria e piastrinici. Striscio di sangue 
periferico.Scomposizione e manipolazione degli emocomponenti. 
Criopreservazione cellule staminali .Criopreservazione sangue 
placentare.  Manipolazione cellule staminali da sangue periferico, 
midollo osseo. Selezione immunomagnetica delle cellule 
staminali CD34+ da sangue periferico. Filtrazione midollo osseo. 
Preparazione gel piastrinico. Gestione degli strumenti e controlli 
di qualità.  
 

• Date (da – a)  Dal 11/05/2011 al 30 settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL di Pescara  

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

• Tipo di azienda o settore  unità operativa del servizio di immunoematologia e centro 
trasfusionale  

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio biomedico con contratto a tempo 
indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Esame emocromocitometrico; dosaggio Ig e autoanticorpi; 
Determinazione gruppi sanguigni in fase liquida e solida. 
Determinazione dei test pre trasfusionali e di immunoematologia 
di I e II livello per la risoluzione di casi di immunizzazione 
eritrocitaria e piastrinica semplice. 
Tipizzazione eritrocitaria e piastrinici. Striscio di sangue 
periferico.Scomposizione e manipolazione degli emocomponenti. 
Criopreservazione cellule staminali .Criopreservazione delle 
piastrine. Criopreservazione sangue placentare.  Manipolazione 
cellule staminali da sangue periferico, midollo osseo. Selezione 
immunomagnetica delle cellule staminali CD34+ da sangue 
periferico. Filtrazione midollo osseo. Preparazione gel piastrinico. 
Gestione degli strumenti e controlli di qualità. Stesura istruzioni 
operative e procedure operative per l’organizzazione con sistema 
gestione per la qualità certificata secondo uni en iso 9001:2008-
reg. N°4268A. 
 

 
• Date (da – a)  Dal 01 ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 2  - Lanciano- Vasto- Chieti presso il P.O. “G. Bernabeo”  di 
Ortona  

• Tipo di azienda o settore  Unità operativa di Anatomia Patologica 
• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio biomedico  

• Principali mansioni e responsabilità   Fasi di processazione tessuti per indagini Anatomo-Patologiche 
(affiancamento anatomo patologo in Macroscopica, Fissazione, 
Inclusione, Taglio al microtomo e allestimento vetrini); 
Colorazione Ematossilina-Eosina, colorazioni speciali di 
istochimica; allestimento e spedizione di vetrini  per indagine 
molecolare oncotype dx. Trattamento campioni estemporanei e 
taglio mediante Criostato.Gestione degli strumenti. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  2001-2002  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 l’Università degli Studi “G. d’ Annunzio” di Chieti. 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi : “La selezione immunomagnetica delle cellule staminali 

emopoietiche”. 
 

• Qualifica conseguita  iscritta al corso di laurea in “Tecnico di Laboratorio Biomedico” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 (SNT3 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche di 

cui al DM 4/8/2000)  

• Date (da – a)  1994-1999 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Diretta a fini speciali dell’Università degli Studi di Urbino; 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale “Studio funzionale delle molecole di apoptosi 
sulle isole pancreatiche murine”. Voto 70/70 e lode. 
 

• Qualifica conseguita  Tecnico di Laboratorio Biomedico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)   1993-94 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “L. di Savoia” di Chieti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico, specializzazione Chimica 
Sperimentale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura   buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Predisposizione alle relazioni interpersonali e capacità di lavorare 
in gruppo.  
Capacità di individuare richieste e bisogni effettiva ed immediata 
delle persone instaurando con esse una comunicazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’ attività di studio ha consentito di acquisire capacità di analisi, 
sintesi e team working. A queste si aggiungono caratteristiche 
personali quali determinazione e lavoro per obiettivi,  essendo in 
grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 
e assumendo responsabilità acquisite tramite le diverse 
esperienze professionali sopra elencate, nelle quali mi è stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività, rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati, capacità di lavorare anche in 
contesti di urgenza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona manualità e dimestichezza con la strumentazione di 
laboratorio, conoscenza delle comuni tecniche analitiche degli 
esami di laboratorio e delle problematiche connesse alla fase pre 
analitica, analitica e post analitica, conoscenza delle procedure 
analitiche di analisi routinarie e speciali, in manuale e in 
automatico; uso dei principali strumenti di laboratorio e 
apparecchiature di analisi.  
 
Dimestichezza con le seguenti metodiche:; Western blot; 
Southern blot; PCR, Midi mini e maxi-prep;indagini di Biologia 
molecolare:estrazione DNA, lettura spettrofotometrica, corsa 
elettroforetica in gel poliacrilammide e PCR. 
 
Esame emocromocitometrico; dosaggio Ig e autoanticorpi; 
Determinazione gruppi sanguigni in fase liquida e solida. 
Determinazione dei test pre trasfusionali e di immunoematologia 
di I e II livello per la risoluzione di casi di immunizzazione 
eritrocitaria e piastrinica semplice. 
Tipizzazione eritrocitaria e piastrinici. Striscio di sangue 
periferico.Scomposizione e manipolazione degli emocomponenti. 
Criopreservazione cellule staminali .Criopreservazione sangue 
placentare.  Manipolazione cellule staminali da sangue periferico, 
midollo osseo. Selezione immunomagnetica delle cellule 
staminali CD34+ da sangue periferico. Filtrazione midollo osseo. 
Preparazione gel piastrinico. Gestione degli strumenti e controlli 
di qualità.  
  
Ciclo di lavoro in Anatomia Patologica: fasi di processazione 
tessuti per indagini Anatomo-Patologiche (affiancamento 
anatomo patologo in Macroscopica, Fissazione, Inclusione, Taglio 
al microtomo e allestimento vetrini); Colorazione Ematossilina-
Eosina, colorazioni speciali di istochimica; allestimento e 
spedizione di vetrini  per indagine molecolare Oncotype dx. 
Trattamento campioni estemporanei e taglio mediante Criostato. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Precisione e dinamismo. Flessibilità nel lavoro. Apprendimento 
rapido. Predisposizione alla programmazione ed alla gestione del 
lavoro di gruppo. Capacità sviluppate sia durante gli anni di studio 
sia durante le esperienze lavorative avute anche in altri campi.  
 
Sistemi operativi Windows e linux. Pacchetto Office.(excel, word 
e powerPoint) Internet explorer, Mozilla firefox, google chrome 
per navigare in internet. 
   

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 
 
F.to Giulia Di Leve 

 
 
 


