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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  Dott. ssa  Rosa CANNATA 

Indirizzo  7/A,  via Corrado Alvaro, 87036  Rende (CS)  

Telefono  Abit. 0984 - 461109 

Fax  0984 - 461109 

E-mail  rosa_cannata@virgilio.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Cosenza,  14 settembre 1954  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Dal giugno del 2008 è in servizio presso il Laboratorio Analisi del P.O. 
dell’Annunziata della A.O.  di  Cosenza,  con la qualifica di Dirigente di 1° livello 
responsabile della struttura semplice “Area di consolidamento siero”. 

  
 

Dal gennaio 2004 al giugno 2008 ha assolto all’incarico di Alta 
Specializzazione  Chimica Clinica, Controllo Qualità presso il Laboratorio 
Analisi  del P.O. Mariano Santo.   
 

Nomina per concorso ad Aiuto Corresponsabile presso il Laboratorio del 
P.O. Mariano Santo  dal 5 maggio 1993.-   
 

Idoneita’ ad  Aiuto Corresponsabile  conseguita per concorso nel 1990.  
 

Assunzione per concorso quale Assistente Medico di ruolo presso il 
Laboratorio Analisi  del P.O. Mariano Santo, dal 18 settembre 1980. 
 

Volontariato presso lo stesso Laboratorio fino al 17-09-80.    
 

Tirocinio remunerato  di 6 mesi presso il Laboratorio di Analisi del 
P.O.Mariano Santo dal 1-7-1979 al 31 – 12 –1979.  
  

    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
    

   

 

 
   

 Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico “B. Telesio” di Cosenza, 
luglio 1972. 
 

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi La Sapienza di 
Roma in data 1 marzo 1979, con voti 110 e lode/110,  
  

  Abilitazione professionale conseguita presso l’Universita’ degli studi La 
Sapienza di Roma nel maggio 1979 ed iscrizione all’Albo professionale dei 
Medici Chirurghi della Provincia di Cosenza. 
 

Specializzazione in Analisi Cliniche di Laboratorio in data 25 luglio 1988 
presso l’Università La Sapienza di Roma, con voti 68/70. 
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 Corso “Nuove tabelle delle malattie professionali e testo unico sulla 

sicurezza sul lavoro – dalla tutela individuale alla tutela collettiva dei 
lavoratori” Gizzeria 30 gennaio 2009 ( Corso ECM per Medici , 5 crediti 
formativi).  

 Corso di formazione aziendale obbligatorio “Organizzazione delle 
Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere” Cosenza  sala 
ITIS, 10 -11 dicembre 2008.( Corso ECM per Medici , 6 crediti formativi).  

 

 Corso di formazione aziendale obbligatorio “Introduzione al governo      
clinico”   Cosenza  sala ITIS, 16-17 dicembre 2008. ( Corso ECM per 
Medici , 6 crediti formativi).  

 

 

 

 

 

  Corso “Buone pratiche di relazione, comunicazione ed assistenza” 
UNICAL 6-7-13-14 dicembre 2008 ( Corso ECM per Medici , 36 crediti 
formativi).  

 

 Corso “Troponine Cardiache e metodi ad alta sensibilità: stato dell’arte 
analitico e significato clinico” organizzato da Biomedia s.r.l. Potenza  25 
novembre 2008 ( Corso ECM per Medici , 6 crediti formativi).  
 

 

 

 

 

 

 

  Corso “Malattia da riflusso gastroesofageo” organizzato da J & B, 
Camigliatello Silano 23 novembre 2008 ( Corso ECM per Medici , 7 crediti 
formativi).  

 

 Corso di Diagnostica Ematologica  “sindromi mielodisplastiche e 
mieloproliferative croniche”  organizzato dalla SIMeL, Vibo Valentia 20 – 
21 giugno 2008 ( Corso ECM per Medici , 7 crediti formativi).  
 

 Corso di Formazione Aziendale   “La cartella Clinica”,  Sala Itis “Monaco”   
Azienda Ospedaliera di  Cosenza, 13-14-15 giugno 2007 ( Corso ECM per 
Medici , 6 crediti formativi).  
 

     
 

  Meeting Phadia Nuovi Orientamenti delle Tecnologie Diagnostiche in   
Autoimmunita’ ed Allergologia , 7 - 8 giugno 2007 , Milano. 

 

     Corso di aggiornamento Buone Pratiche di Relazione ,Comunicazione ed 
Assistenza, Corso Avanzato , 5 - 6-12-13 maggio 2007 , UNICAL ( 34 
crediti ECM ) 

 

    Corso di aggiornamento Buone Pratiche di Relazione,Comunicazione ed 
assistenza 17-18-24-25 febbraio 2007 ,UNICAL ( 34 crediti ECM ) 

  

    Corso di formazione sull’ Attivita’ Intramoenia ( obbligatorio ) ,16 aprile 
2007 ,Azienda Ospedaliera di Cosenza ; 

 

   Corso di formazione sulla Responsabilita’ Professionale ,12 dicembre 
2006 , Azienda Ospedaliera di Cosenza ; 

  

   Corso Risk Management in Sanita’ , 9 giugno 2006,Azienda Ospedaliera 
di Cosenza ; 

 

    XII Corso di Aggiornamento in Nefrologia ,Azienda Ospedaliera di 
Cosenza , 7 aprile -19 maggio 2006 ( 19 crediti ECM ); 

 

   Corso di Fisiopatologia e Metodologia Clinica , Cosenza 9 – 10 dicembre 
2005 ( 5 crediti ECM ) ; 

 

   Corso di formazione La Qualita’ dell’ Assistenza Ospedaliera nell’Assetto 
Organizzativo , Azienda Ospedaliera di Cosenza ,  6 e 13 ottobre 2005 (9 
crediti ECM ) ; 

 

   Corso di addestramento apparecchio integrato chimica clinica ed 
immunoelettrochimica, per settore consolidamento area del siero, 
MODULAR SWA, Monza 22-26 novembre 2004 .- 

 

    European Computer Driving Licence (patente europea per l’uso del 
computer) conseguita in data 15.7.2004.- 

 

    Corso di  Batteriologia Clinica, Roma ( Universita’ La Sapienza )  marzo – 
luglio 2003 ( 26 crediti ECM ) ; 
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   Corso   “Citopatologia dei versamenti dei liquidi biologici”,  Roma 
(Universita’ La Sapienza ),  marzo – giugno 2003 ( 23 crediti ECM ) ; 

    Convegno  “Cellule Staminali: realtà e prospettive”,  Rende, 4 maggio 
2002; 

 

 Congresso Meridionale di Medicina e Biologia della Riproduzione, Rende, 
12 – 13 aprile 2002; 

 

 Corso  “Il Management dei Laboratori di Patologia Clinica: gestire il 
cambiamento – tecniche e strumenti”,  Roma (Universita’ La Sapienza ),  
maggio – giugno 2002 ( 26 crediti ECM ) ; 

 

 VIII corso di Citomorfologia del Midollo Osseo,  Roma ( Universita’ Cattolica 
del Sacro Cuore ), aprile – novembre 2002( 50 crediti ECM ) ; 

 

 II Corso di aggiornamento in  Coagulazione, Roma,  febbraio – giugno 2001 
( Universita’ La Sapienza Roma ) ; 

 

 Convegno “Attualità nel laboratorio di Ematologia”, Vibo Valentia, 12 ottobre 
2001; 

 

 Convegno  “Ematologia: c’è ancora il microscopio? Clinica – microscopio – 
automazione”, Cosenza,  22 settembre 2000; 

 

 Corso di addestramento per apparecchio di chimica clinica SYNCHRON LX 
20, Cassina de’ Pecchi, 29 maggio – 2 giugno 2000; 

 

 Corso addestramento per  utilizzo apparecchio di chimica clinica  Hitachi  
912,    Monza, 11 – 15 gennaio 1999; 

 

 Congresso  “La Pneumologia verso il 2000, problematiche cliniche ed 
organizzative”, Rende,  4– 6 giugno 1998; 

 

 Incontro di aggiornamento sulla  Coagulazione : fattori di rischio di trombosi 
e terapia anticoagulante orale, Cosenza,  2 ottobre 1998; 

 

 Corso addestramento per Sistema ematologico Sysmex SF 3000, 
Cornaredo, 16 – 19 novembre 1998; 

 

 LXXIII Corso CEFAR  “Temi specialistici e problematiche gestionali”,  La 
Thuile (AO), 16-21 febbraio 1997; 

 

 XII Corso di aggiornamento in   Ematologia, Napoli,  novembre 1996 -  
giugno 1997; 

 I  Incontro di aggiornamento  “Lotta alla trombosi”,  Catanzaro,  9 ottobre 
1996; 

  

 XXXVI Corso CEFAR  “Le proteine: dal laboratorio alla clinica”, Siena, 2-4 
novembre 1994; 

  

 Incontro di aggiornamento “Aspetti epidemiologici, microbiologici ed 
immunologici dell’infezione da HIV”, S. Giovanni in Fiore, 28 maggio 
1993; 

 

 Incontro di aggiornamento  “Le proteinurie diagnostica di laboratorio e 
significato clinico”, Vibo Valentia, 5 aprile 1991; 

 

 Meeting  “Piastrine: clinica e laboratorio”, Cosenza,  4 aprile 1991; 
 

 Meeting  “Genetica delle lipoproteine e rischio aterosclerotico”, Cosenza, 21 
febbraio 1991; 

 

 Workshop “La tecnologia ELISA nella diagnostica di laboratorio: 
applicazioni attuali e prospettive”, Vibo Valentia, 9 novembre 1990; 

 

 Meeting  “Infertilità di coppia: problemi clinici e di laboratorio”, Vibo Valentia, 
12 ottobre 1990; 

 

 Meeting  “Infertilità maschile”, Cosenza,  6 luglio 1990; 
 

 Meeting  “Le infezioni ospedaliere”, Vibo Valentia, 18 maggio 1990; 
 

 Meeting  “Diagnostica delle micobatteriosi”,  Cosenza, 11 maggio 1990; 
  

 Meeting  “Elettroforesi delle sieroproteine”,  Cosenza, 23 marzo 1990; 
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 Meeting “ Protocolli diagnostici nelle malattie allergiche”,  Cosenza, 9 marzo 
1990; 

 Meeting “ Equilibrio acido-base”,  Cosenza, 26 gennaio 1990; 
 

 XXXVIII Congresso Nazionale AIPAC,  Vibo Valentia, 15 – 18 giugno 1988; 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

                Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza e competenza in tutti   
i settori del laboratorio, impegnandosi per almeno cinque anni consecutivi 
nel settore di Microbiologia, in seguito, con particolare propensione, si è 
dedicata alla Chimica Clinica, alla Ematologia ed alla Microscopia Clinica 
con particolare interesse per le patologie del sangue. Si è inoltre occupata 
con continuità del settore delle  Proteine generali e specifiche, di 
Coagulazione e di Allergologia. Per circa dieci anni ha inoltre gestito la 
Sala Prelievi. 

            Nell’esercizio della sua attività la sottoscritta si è impegnata rispettando i  
protocolli e le linee guida essenziali per il raggiungimento di elevati 
standard qualitativi, mantenendo particolare attenzione al contenimento 
delle spese, utilizzando con razionale parsimonia i costosi reattivi in 
dotazione ed utilizzando  con cura meticolosa le apparecchiature in 
service.   

            Ha  sempre  svolto turni di reperibilità e di guardia attiva  nell’ambito del  
            proprio  P.O.- 
 

 

MADRELINGUA       Italiano 
 

 

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. 

 Durante lo svolgimento delle sue attività ha sempre tenuto rapporti proficui di 
consulenza e di collaborazione professionale con i Reparti del proprio e di altri 
presidi ospedalieri. E’  sempre disponibile a subentrare, in caso di esigenze di 
servizio, in tutti i settori del laboratorio.Si è sempre impegnata, con la  massima 
disponibilità, nell’accogliere e nel trattare le esigenze dei ricoverati e degli utenti 
esterni, fornendo  con tempestività risposte e chiarimenti ai quesiti diagnostici 
richiesti, nel convincimento che la efficace assistenza degli ammalati 
coincidesse con l’interesse dell’Azienda e con la tutela dell’immagine della 
stessa.Per la sua esperienza ha potuto valutare le qualità, le inclinazioni 
professionali e le attitudini operative del personale impiegato nel Laboratorio,   
In tal modo ha potuto  esercitare proficuamente il ruolo di coordinamento e di 
organizzazione delle attività, motivando e valorizzando il personale coinvolto, 
stimolandone l’impegno e la fattiva collaborazione. 

Si è sempre impegnata a mantenere rapporti cordiali nell’ambiente di lavoro, 
favorendo il mantenimento di buone relazioni anche al di fuori dell’ambiente di 
lavoro. 

ALTRE LINGUE  
    Francese 

 Capacità di lettura   Buona 

 Capacità di scrittura   Buona 

 Capacità di espressione 
orale 

  Buona 

 

Inglese 

 Capacità di lettura      Elementare 

 Capacità di scrittura      Elementare 

 Capacità di espressione 
orale 

     Elementare 
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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. 

 In qualità di Aiuto anziano ha sostituito il Primario, dott. G. Fragale, nei periodi di 
assenza dello stesso almeno per 10 anni. In particolare ha svolto funzioni 
sostitutive del Primario, dopo la scomparsa dello stesso dott. Fragale, dal 21 
aprile al 13 luglio del 2000.-  
 

In data 18 settembre 2000 ha ricevuto Delega per lo svolgimento 
dell’ordinaria amministrazione dal Primario pro tempore dott. S. Cavalcanti.  
 

Dal giugno all’ottobre del 2002 ha svolto nuovamente le funzioni sostitutive del 
primario.  
 

Dal 18 gennaio 2003 ha ricevuto nomina di sostituzione del Direttore del 
Laboratorio dal primario pro tempore dott. G. Maida ed ha svolto tale funzione 
fino a giugno 2005.- 
   

Per nomina del Direttore Generale, ha partecipato alla Commissione per la 
valutazione dei titoli di Personale Medico di primo livello, istituita in data 12 
aprile 2000. 
 

Ha fatto parte di Commissione di gara per l’aggiudicazione di fornitura di 
attrezzature del laboratorio, con nomina del 4 settembre 2002.- 
 

Nominata Componente della Commissione Tecnica  per licitazione privata 
acquisto reattivi, in data 15 maggio 2003.- 
 

E’ Componente del Gruppo Gestione Rischio Clinico per l’ Azienda 
Ospedaliera di Cosenza. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Dotata di capacità di gestione delle principali attrezzature di laboratorio, con 
competenze acquisite sia nei corsi di addestramento certificati nella sezione 
aggiornamento che in quelli organizzati in sede  nel corso dell’installazione  
delle apparecchiature. 

Utilizza con competenza il computer ed è in possesso della patente Europea per 
il computer (ECDL). 

  

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Relatrice  nel Convegno sulla Sarcoidosi P.O. Mariano Santo - Cosenza 
primavera del 1994.- 
 

Nel corso della sua carriera, la sottoscritta ha seguito didatticamente numerosi 
laureati in Medicina ed in Biologia  durante lo svolgimento del tirocinio post 
laurea, compilando in assenza del primario, i relativi giudizi sugli appositi libretti. 
 

La sottoscritta è stata Tutor di 3 studentesse, laureande in Biologia presso  
l’UNICAL e ne ha firmato le tesine post tirocinio relative ad argomenti di  
Chimica clinica e controllo di qualità, Ematologia e significato diagnostico dei 
markers tumorali. 
 

Di seguito ha svolto le funzioni di Tutor per altre quattro studentesse, laureande 
in Biologia presso l’UNICAL  e ne ha firmato le tesine relative  agli  Errori nel 
Laboratorio Analisi. 
 

A seguito di richiesta del prof. Bruno DE CINDIO, direttore del Dipartimento di 
Ingegneria Chimica e dei Materiali dell’UNICAL, ha svolto le funzioni di Tutor  
per la compilazione di due tesi di laurea su  “Aspetti della  rigidità delle cellule 
ematiche dipendente dall’ematocrito” 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 
 

PUBBLICAZIONI  Fibrinogeno, alfa 1 antitripsina, orosomucoide ed aptoglobina nella diagnosi del 
carcinoma primitivo del polmone, Esperienze di medicina e chirurgia, Ed. Bios – 
Cosenza 1984; 
 

Attualità dei markers tumorali nel carcinoma primitivo del polmone, Medicina 
oggi e domani- Roma, 1990.- 

 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196 del 30 giugno 2003. 

 
Cosenza, 25 marzo 2011.-                                                                                               Dott. Rosa CANNATA 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                   


