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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  DODARO CARMINE 

Indirizzo  VIA ATENE 58, RENDE 87036 (COSENZA) 

Telefono  0984-838029 

Fax  0984-838029 

E-mail  sergio.dodaro@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data e luogo di nascita  31-10-1961-COSENZA 

                                   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Dal 16/07/1989 al 15/10/1993 

A.S.L.  di Praia a Mare,Rossano,Paola,Rende e Cosenza 

 

Guardia medica 

Contratto inizialmente trimestrale ,in seguito a tempo indeterminato 

 Medico titolare di guardia medica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 16/10/1993 al 30/6/1999  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Presidio ospedaliero di Rossano Calabro( Cosenza)  

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi chimico cliniche 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 
 

 Assistente medico 

  

 

Dall’1/7/1999  ad oggi 

Azienda Ospedaliera di Cosenza  

 

Laboratorio di analisi chimico cliniche ed ematologiche 

Contratto a tempo indeterminato 

Dirigente medico di 1° livello 

Ha ricoperto l’ incarico professionale di alta specializzazione  “Citofluorimetria” dal 2004 al 2008 

e dal 2008 a tutt’oggi ricopre l’ incarico professionale di alta specializzazione  “Controllo di 

qualità in Ematologia”. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

 

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia  presso la 2°facoltà dell’Universita’ degli studi di 

Napoli  il 28/10/1986 con la votazione di 110/110 

Ha conseguito la specializzazione in Malattie dell’Apparato digerente in data 21/12/1990 presso 

l’Universita’ degli studi di Palermo con voti 48/50.                          

   

  Ha compiuto nel biennio 1991/1993 il tirocinio teorico pratico per la formazione specifica in 

Medicina generale secondo le norme fissate dal D.L. 10/10/1988 riportando la votazione di 

50/50. 

Ha conseguito la specializzazione in biochimica e chimica clinica i data 18/12/1997 presso 

l’Universita’ degli studi di Reggio Calabria con voti 49/50. 

Ha partecipato superando l’esame finale al 5° Corso di “Citomorfologia del Midollo Osseo” 

tenutosi dal 29 Gennaio al 25 Giugno 1999 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma. 

Ha partecipato al 1° Corso teorico pratico sulla “Morfologia del sangue” dal 23 al 24 Aprile 1999 

organizzato dalla  S.I.M.E.L. sezione Calabria. 

Ha frequentato,superando l’esame finale,il 2° corso di aggiornamento in “Coagulazione” tenutosi 

dal 14 Febbraio al 13 Giugno 2001 presso la sede nazionale A.I.P.A.C. di Roma. 

Ha partecipato al convegno “Attualità nel laboratorio di Ematologia”,organizzato dall’A.I.P.A.C. 

Calabria il 12/06/2001. 

Ha partecipato al Corso di aggiornamento professionale “Diagnostica Ematologica di 

laboratorio”,tenutosi a Capo Vaticano dal 26 al 28 Settembre 2001,organizzato dalla S.I.M.E.L. 

Ha frequentato ,superando l’esame finale,il corso di “” Informatica Medica di base ed 

avanzata”,organizzato dall’Ordine dei Medici di Cosenza dal 15/04/2002 al 30/09/2002. 

Ha frequentato il V Corso Avanzato di Citomorfologia:”Diagnosi delle Anemie e Mielodisplasie” 

tenutosi dal 19 al 20 Giugno 2003 presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Ha partecipato al Corso di aggiornamento professionale “Citomorfologia Automatizzata e 

Patologie Ematologiche:Tecnologie,Approfondimento del Referto,Applicazioni Diagnostiche” 

organizzato dall’Azienda Ospedaliera L. Sacco e tenutosi a Milano il 23/09/2004. 

Ha frequentato il  VI Corso Avanzato di Citomorfologia:”Diagnosi delle Sindromi 

Mieloproliferative” tenutosi dal 16 al 17 Dicembre 2004 presso l’ Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma. 

Ha frequentato il  VII Corso Avanzato di Citomorfologia:”Diagnosi delle Patologie Linfoidi” 

tenutosi dal 17 al 18 Novembre 2005 presso l’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

Ha partecipato al Corso di Diagnostica Ematologica “Sindromi Mielodisplastiche e 

Mieloproliferative Croniche” organizzato dalla S.I.M.E.L. Calabria dal 20 al 21 Giugno 2008 a 

Vibo Valentia; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                      

ALTRE LINGUA 
                                                                                                                                                                                                                                                       

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Ottima 

• Capacità di scrittura   Ottima 

• Capacità di espressione orale   Buona 

 

   

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI   

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità  di trasmettere i valori guida ,lo scopo e gli obiettivi dell’organizzazione,di alimentare la 

fiducia nelle risorse del gruppo e di promuovere un clima che incoraggi l’autostima.     

 

 

 

 

 

Capacità di identificare compiti,mansioni,addetti,coordinarli tra loro ,controllarne i 

risultati,tenendo presente gli obiettivi da raggiungere ,la strategia da seguire,i rapporti tra le 

persone,la loro incentivazione e il loro stimolo.                                                                                            

Capacità di individuare e definire gli obiettivi da raggiungere , le strategie da seguire e di 

verificare in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti.            

                                                                                                                                                                                            

 

 

           CAPACITA’ E COMPETENZE           Ottime capacità e competenze nell’utilizzo dei programmi di gestione dell’attività di                       

                                         TECNICHE           laboratorio e nell’utilizzo della strumentazione specifica  del laboratorio di analisi.        

                                                                      Ottima esperienza in microscopia ottica con particolar riguardo alla diagnosi delle   

                                                                      malattie ematologiche. 

 

 

 

 

                     PATENTE O PATENTI            Automobilistica (patente  B) 
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