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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Santoro Caterina Delfina 

Indirizzo(i) 1, via F.migliori 87100, Cosenza italia 

Telefono(i) 0984.681501 Mobile: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail c.santoro3@virgilio.it 
  

Cittadinanza Italiana (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso F   
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1994 presta servizio come dirigente  medico a tempo indeterminato presso l’Unita’ Operativa 
Complessa di  Immunoematologia e Centro Trasfusionale del P.O. Annunziata Azienda Ospedaliera 
di Cosenza  

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello 

Principali attività e responsabilità Incarico  professionale di Alta Specialita’ in Emofilia (diagnosi e cura delle malattie emorragiche e 
trombotiche congenite e/o acquisite ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Tipo di attività o settore U.O. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale U.O.S. di Emostasi e Trombosi 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medico con esperienza in malattie emorragiche e trombotiche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universita’ Degli Studi La Sapienza di Roma Facolta’ di Medicina e Chirurgia 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO  
  

Altra(e) lingua(e) Inglese e francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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INGLESE  B1 Buono  buono  buono  buono  buono 

FRANCESE  B1 buono  buono  buono  buono  buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Diagnostica nel settore emocoagulativo 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei principali programmi di uso comune (windows 2000,word,excel,internet,access 
e power point) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Automobilistica ( patente B) 
  

Ulteriori informazioni Socio sostenitore di numerose societa’ scientifiche ( SISET,AICE) 
  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n.196 codice in materia di protezione dei dati personali 

 

FIRMA                                                              Caterina Santoro 


