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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)   Assunta  Scudieri 

Indirizzo(i)    Via Cavour,  9    87036     Rende  (Cosenza) 

Telefono(i)       0984-681408 Mobile: Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax     0984-681405 

E-mail        assuntascd@libero.it 
  

Cittadinanza      ITALIANA 
  

Data di nascita   18/11/1959 
  

Sesso       Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

BIOLOGO. 

  

Esperienza professionale  
  

Date     Dal 13/01/1992 presta servizio come dirigente biologo a tempo indeterminato presso il centro  
EMOFILIA  ed altre COAGULOPATIE  annesso all’U.O. di immunoematologia  del P.O.Annunziata 
Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità Incarico professionale di alta specializzazione in EMOSTASI E TROMBOSI (diagnostica di malattie 
emorragiche e trombotiche) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera di Cosenza 

Tipo di attività o settore U.O. di immunoematologia e trasfusionale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 25/02/1985   laurea in scienze biologiche presso l’Universita’degli Studi  di Napoli .   

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Biologo con esperienza di diagnostica per coagulazione di secondo livello e trombofilia erdo familiare 
con tecnica di biologia molecolare. 

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

Universita’ di Napoli  (laurea ) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

La sottoscritta ha conseguito crediti formativi (E.C.M.) Partecipando a corsi di formazine . 

  

Madrelingua(e)  italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 italiano   buono  buono  buono  buono   

                          Francese   buono  buono  buono  buono   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacita di lavorare in laboratorio interagendo con tutte le figure professionali. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Capacita’ di organizzare il lavoro da eseguire in laboratorio giornalmente. 

  

Capacità e competenze tecniche    Diagnostica in coagulazione  con tecniche di biologia molecolare. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei principali programmi in uso comune windows , word, internet. 

  

  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente   Automobilistica tipo B 
  

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

  

                 FIRMA     ASSUNTA SCUDIERI 

 


