
Curriculum Vitae Formato Europeo della Dott.ssa Vincenza Rossi 

Informazioni personali 
Rossi Vincenza, via Vaccaro, 69 87044 Cerisano (Cosenza ) Italia  

tel 0984 473990 FAX 0984 474703  e-mail: enza.rossi@libero.it,  

Cittadinanza Italiana , nata a Cosenza il 6.12.1958 

Esperienza lavorativa  
Dall’aprile 1993 a tutt’oggi responsabile U.O. di Emostasi e Trombosi Azienda Ospedaliera di 

Cosenza 

Dal settembre 1988 all’Agosto1992 borsista presso la Cattedra di Ematologia dell’Università degli 

studi di Roma “Tor Vergata” 

Dal dicembre 1985 al luglio 1988 specializzanda interna presso la Cattedra di Ematologia 

dell’Università degli studi di Roma “la Sapienza” 

Istruzione e Formazione 
Licenza media superiore Liceo Classico  di Cosenza Telesio nel 1976 

Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli studi di Roma “La Sapienza”  nel novembre 1985 

Specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio Università degli studi di Roma “la 

Sapienza”  nel luglio 1988 

Specializzazione Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Università degli studi di Ancona nel 

luglio 1991 

Diploma in Managment Sanitario Regione Campania  nel 2001 

Docente presso la Facoltà di Biologia dell’Università degli studi di Roma “la Sapienza” 

nell’insegnamento “Analisi Biologiche” per 3 seminari dal titolo “Fisiopatologia dell’Emostasi”, 

“Citomorfologia Ematologia” e “Analisi citogenetica : prevenzione dell’handicap e citogenetica in 

Ematologia” nel 1992 

Docente presso la scuola Infermieri della AS Cosenza 1994 

Docente presso la Facoltà di Farmacia dell’Università della Calabria per la scuola di 

specializzazione in Patologia Clinica per l’Insegnamento “Laboratorio di Ematologia I” negli anni 

2007-2010 

Coautrice del volume “Attualità in Cardiologia” CIC Edizioni Internazionali Roma febbraio 1997 e 

del Volume : “Fisiopatologia della coagulazione Clinica, diagnostica, terapia” la sapienza Editrice 

Roma maggio 1994 

Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche di argomento ematologico su riviste nazionali e 

internazionali 

Relatrice a numerosi congressi medici in campo ematologico in ambito nazionale e internazionale 

Socia di alcune importanti Società scientifiche nel campo della Emostasi  (Società Italiana Studio 

Emostasi e Trombosi SISET, Federazione Centri Sorveglianza terapie Antitrombotiche FCSA, 

International Society on Thrombosis and Haemostasis ISTH).  

Capacità e competenze personali 
Prima lingua: Italiano 

Conoscenza altre lingue:  

Inglese lettura eccellente scrittura buona, espressione orale eccellente 

Francese  lettura eccellente scrittura buona espressione orale eccellente 

Tedesco  lettura buona scrittura ed espressione orale elementare 

Capacità e competenze relazionali 
Fa parte di un gruppo di lavoro in seno alla società scientifica FCSA ( Federazione Centri 

Sorveglianza terapie Antitrombotiche) 

Fa parte della  squadra di nuoto master “il Gabbiano “ di Napoli di livello nazionale 

E’vicepresidente di una Associazione sportiva “Hasma nuoto” 

Ha partecipato e tuttora partecipa a studi clinici multicentrici che richiedono rapporti e 

coordinamento con molti colleghi di diverse istituzioni nazionali e estere 
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E’ responsabile e coordinatrice di tutto il personale del  Centro Emostasi e Trombosi dell A 

ospedaliera di Cosenza ( 2 dirigenti medici, 1 dirigente biologo, 2 tecnici di laboratorio, 3 

infermieri)  

Ha partecipato per 2 volte come volontaria a vacanze-lavoro organizzate nel Regno Unito dal 

National Trust (in Suffolk e in Northumberland), organizzazione che si occupa della acqusizione, 

manutenzione e restauro dei beni naturali e artistici di Inghilterra, Scozia e Irlanda. 

Ha lavorato per 2 volte per un periodo di un mese come medico volontario in un Ospedale da 

campo in Tanzania, nella regione di Moshi per conto di una ONG “le impronte degli ucelli” di cui 

fa parte.. 

Capacità e competenze tecniche. 

Ha una buona conoscenza  di informatica che le consente di utilizzare la rete elettronica sia  a scopo 

di aggiornamento professionale sia per l’utilizzazione di programmi gestionali necessari per la 

professione medica (programmi per la gestione di pazienti in terapia anticoagulante orale, cartelle 

cliniche computerizzate) 

Altre  capacità e competenze: 
E’ una esperta botanica e giardiniera (competenza acquisita autonomamente e attraverso la 

frequentazione, negli anni 80-90 del Club del giardinaggio operante a Roma presso l’orto botanico., 

di cui è stata socia in quegli anni.) 

Ha creato dal nulla e cura personalmente un piccolo giardino attorno al reparto ospedaliero in cui 

opera  

Data.   Cosenza, il 29.5.2010 

                                                                                                                          Firma  

 

 


