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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  FURGIUELE, GIUSEPPINA 

Indirizzo  36,VIA G. SAMBIASE, 87100 COSENZA, ITALIA 

Telefono  0984-23436 

Fax   

E-mail  Pina.furgiuele@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  02/07/1958 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 16/12/1993 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ’AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  SANITA’ 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO I LIVELLO 

• Principali mansioni e responsabilità  ATTIVITA’ DI  LABORATORIO DI ANALISI EMATO-CHIMICHE  

 

• Date (da – a)  Dal 21/11/1992 al 15/12/1993  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex  U.S.S.L. N° 2 di CASTROVILLARI. 

Postazione di guardia medica p.f.n. “ S. Agara D’Esaro”. 

 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Medico di guardia sul territorio. 

• Principali mansioni e responsabilità  Guardia medica 

 

 

• Date (da – a)  Dal 7/8/1991 al 30/9/1991  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Poliambulatorio di Amantea, Ex U.S.S.L. N° 11 di Amantea 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Medico sostituto specialista ambulatoriale interno,  branca di Patologia Clinica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Specialista in Patologia Clinica. 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/1990 al 28/09/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex U.S.S.L. N°13 di San Giovanni in Fiore, postazione di guardia medica di Lorica 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
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• Tipo di impiego  Medico di guardia  

• Principali mansioni e responsabilità  Guardia medica turistica. 

 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1987 /1990     (05/12/1990) 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 ’Università degli studi di Napoli “ Federico II ” . Facoltà di medicina e chirurgia. 

 

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia Clinica 

 

• Qualifica conseguita  Specializzazione quadriennale in “Biologia Clinica”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1979 /1986         (16/04/1986) 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 ’Università degli studi di Napoli “ Federico II ” . Facoltà di Medicina e chirurgia. 

 

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Medicina e Chirurgia 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  8 all’11 novembre 2004 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso teorico-pratico: applicazione della biologia molecolare in campo diagnostico” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e apprendimento con conseguimento di N.15 crediti formativi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  18  febbraio 2004 -08 settembre 2004 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Roma. - Associazione Patologi Clinici, sezione Lazio  

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Quinto Corso Avanzato  di aggiornamento in Coagulazione 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e apprendimento con conseguimento di N.23 crediti formativi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  26 febbraio 2003-9 luglio 2003. 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Roma. - Associazione Patologi Clinici, sezione Lazio   

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Quarto Corso di aggiornamento sulla  Coagulazione 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e apprendimento con conseguimento di N.20 crediti formativi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  26/04/2002 - 20/11/2002. 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 A.I.P.A.C.  sezione Lazio - Roma. 

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ottavo corso di citomorfologia del midollo osseo  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e apprendimento con conseguimento di N. 50 crediti formativi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

  

• Date (da – a)  data 8-10 maggio 2000 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Monza -ditta ROCHE Diagnostic. 

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di addestramento per l’utilizzo del sistema “ STA COMPACT 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e apprendimento. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 04/04/2005 al 15/12/2005 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Cosenza. 

 

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento in Inglese Scientifico. Edizione 2005 

 

• Qualifica conseguita 
 

 

  Attestato di partecipazione e apprendimento con conseguimento di N. 26 crediti formativi. 

 

                   • Date (da – a) 

  

20/02/2007 

 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Cosenza 

 

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento Inglese Scientifico, Edizione 2006. 

 

• Qualifica conseguita 
 

 

 Attestato di partecipazione ed apprendimento con conseguimento di N.26 crediti formativi. 

• Date (da – a)  20/04/2009 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Cosenza. 

 

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Communicating in the Medical Field”.  Edizione 2008 

 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di partecipazione ed apprendimento con conseguimento di N. 39 crediti formativi. 

• Date (da – a)  22/10/2009--  29/10/2009 

• Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza 

 

• Principale materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Il rischio clinico dalla teoria alla pratica” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione ed apprendimento con conseguimento di N.10 crediti formativi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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) 

 

 

  

 
 

   

 
   

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  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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. 

 BUONE COMPETENZE RELAZIONALI  MATURATE  SIA IN AMBITO SCOLASTICO SIA  IN  AMBITO  LAVORATIVO 

ATTRAVERSO  L’ABITUDINE  AL  LAVORO  DI  SQUADRA  E AL CONTATTO  CON  IL  PUBBLICO. 

 

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. 

 BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  DERIVANTI   DA UNA NATURALE    ATTITUDINE  E  DA 

MOLTEPLICI  ESPERIENZE  PERSONALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

OTTIMA  CONOSCENZA  DEL SOFTWARE  DI  BASE  E SPECIALISTICO  PER  L’USO  DEL  P.C . E 

L’IMPLEMETAZIONE DELLE PROCEDURE SPECIFICHE DELLE  STRUMENTAZIONI  DEL  LABORATORIO DI 

ANALISI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

DISCRETA COMPETENZA  ARTISTICO-MUSICALE  CHE NASCE  DA  UN  INTERESSE PERSONALE  COLTIVATO 

NEGLI  ANNI. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  - E’ socia dell’Associazione Patologi Clinici. 

 

- E’ socia della Società Italiana di Medicina di Laboratorio 

 
 

ALLEGATI   

 
 

 

 

 

 

 

 

 


