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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  CAPOCASALE GIOVANNA 

Indirizzo  Via LOMBARDIA ,18  87036  RENDE (COSENZA)  ITALIA 

Telefono  393 - 3369750 

Fax  0984 - 793583 

E-mail  g.capocasale@email.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  20/05/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 22/02/1995 AD 0GGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Cosenza  Via F. Migliori 87100 COSENZA 

• Tipo di azienda o settore  U.O.C. di  Anatomia Patologica 

• Tipo di impiego  Dirigente Biologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Incarico di Alta Specialita’   (PAS) In Immunoistochimica 

 

• Date (da – a)   DAL 03/01/1994  AL  22/02/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Poliambulatorio di Quattromiglia    ASL DI Cosenza   

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi Chimico -Cliniche 

• Tipo di impiego  Dirigente Biologa 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  I Sessione dell’anno 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di CAMERINO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione professionale 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  20/12/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di Laurea  Magistrale in Scienza Biologiche 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienza Biologiche 

• 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  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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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. 

 Partecipazioni a numerosi corsi di aggiornamento e convegni :  

- III corso di cultura sanitaria e di aggiornamento medico per gli operatori sanitari delle 

USL ,tenutosi presso l’USL 11 di Amantea dal 15/5/ 1987 al 4/12/1987 

- I Corso teorico-pratico di aggiornamento su  “Tecniche diagnostiche di laboratorio e 

loro applicazioni “ tenutosi presso l’USL 11 di Amantea dal 5 marzo 1988 al 22 ottobre 

1988 con superamento dell’esame finale 

- IV Corso di cultura sanitaria e di aggiornamento medico per gli operatori sanitari delle 

USL.,tenutosi presso l’USL 11 di Amantea al 20/05/1988 al 9/12/1988 con 

superamento dell’esame finale 

- I corso teorico-pratico di informatica ,tenutosi presso la sede della delegazione di 

Cosenza dell’ordine nazionale dei biologi con superamento dell’ esame finale in data 

04/0471989 

- II Corso di aggiornamento teorico-pratico “Fisiopatologia endocrina e diagnostica 

ormonale “ tenutosi presso l’USL 11 di Amantea dall’ 08/04/1989al n24/06/1989 con 

superamento dell’esame finale 

- III Corso di aggiornamento professionale su “Ormoni recettori e cancro : aspetti 

biologici e chimici” , tenutosi presso la Facolta’ di scienze dell’UNICAL dal 20/04/1990 

al 23/06/1990 con superamento dell’esame finale 

- Corso in “Diagnostica e terapia andrologica “ tenutosi presso l’Hotel Executive di 

Rende (CS) il 26 e 27 marzo 1999 

- Giornata scientifica  “Aggiornamenti in immunoistochimica “ ,tenutosi presso la sede 

della ditta DAKO a Milano il 04/03/2000 

- Corso pratico sull’utilizzo del “Techmate horizon “ in anatomia patologica ed ,in 

particolare ,a metodiche di immunoistochimica su tessuti inclusi in paraffina in 

automazione,tenutosi presso il Centro di formazione DAKO a Milano il 3 e 4 agosto 

2000  

- X Congresso interregionale Corso di aggiornamento : “I chirurghi e la chirurgia in 

Calabria – tecnica e tecnologia a confronto” , tenutosi all’hotel San Francesco di 

Rende (CS) dal 28 al 30 settembre2000 

- Corso di aggiornamento “Citologia cervico - vaginale .Video-corso di citologia su 

immagini digitali ad alta definizione “ , tenutosi a Firenze presso l’Azienda ospedaliera 

di Careggi il 2-3-4-ottobre 2000 

- Convegno : La sindrome di Sjogren , tenutosi presso l’hotel San Francesco di Rende 

(CS) il 7/10/2000 

- “ I  Incontro di aggiornamento sui marcatori di tumori neuro- endocrini “ , tenutosi 

presso l’hotel Principe di Savoia a Milano il 18/11/2000 

- Seminario di presentazione del kit Hercep-test , tenutosi a Milano presso il centro di 

formazione DAKO il 6 e 7 aprile 20001 

- Corso di aggiornamento : “ Gestione e complicanze delle stomie”- XIV congresso 

regionale ACOI Calabria ,tenutosi presso l’UNICAL il 27 e 28 aprile 2001 

- Convegno congiunto primaverile  “Determinazione di HER2/neu “ , tenutosi presso il 

Doria Grand Hotel di Milano il 12/05/2001 

- II Seminario di tecnica e diagnostica di Immunoistochimica ,tenutosi presso il Novotel 

Milano Est a Milano il 1/06/2001 

- “Corso teorico – pratico di aggiornamento professionale sulla Citodiagnostica tiroidea 

e dei versamenti sierosi “ , tenutosi presso l’ Universita’ di Catania il 6/7/8 luglio 2001 

- “ II Corso specialistico di Immunoistochomica” , tenutosi presso il centro di formazione 

DAKO di Milano il 12 e 13 ottobre 2001 

- Congresso meridionale di medicina e biologia della riproduzione ,tenutosi a Rende 

(CS) il 12 e 13 aprile 2002 

- Corso teorico –pratico sull’utilizzo dell’immunocoloratore DAKO AUTOSTAINER in 

anatomia patologica ,tenutosi presso il centro di formazione DAKO a Milano nei giorni 

29 e 30 aprile 2002 

- Corso di formazione multimediale di 3 ore  “Rischio biologico e DPI “ ,tenutosi presso 

l’AZ.OSP. di Cosenza l’11/10/2002 

- Convegno interregionale  “Il laboratorio nelle patologie del sistema nervoso “ , tenutosi 

a Rende (CS) presso l’hotel S:Francesco  il 25/05/2002 

 

 

 

 

 

 

-  
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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. 

  

- Corso pratico di aggiornamento professionale in “Citopatologia cervico-vaginale”, 

assistito da docenti,tenutosi presso l’Universita’ di Catania dall’1/11/2002 al 3/11/2002 

- Corso “Applicazioni pratiche di ibridazione in situ in anatomia patologica”,tenutosi 

presso il centro di formazione DAKO a milano nei giorni 11e 12 novembre 2002 

- Corso di aggiornamento “Problematiche attuali in immunoistochimica “,tenutosi presso 

l’Ospedale Riguarda a Milano il 16/11/2002 

- IX Corso di aggiornamento in Nefrologia,tenutosi prsso l’Hotel Executive di Rende 

(CS) dal 21/03/2003 al 23/05/2003 

- Corso di aggiornamento “Biologia molecolare:tecniche di base e loro applicazioni” , 

tenutosi presso l’UNICAL dal 28/04/2003 al 23/05/2003 

- X Corso di aggiornamento in Nefrologia ,organizzato dall’Az. Ospedaliera di Cosenza 

e tenutosi presso l’Hotel Executive di Rende  (CS) dal 27/02/2004 al 21/05/2004 

- Corso di aggiornamento teorico – pratico “Applicazioni della biologia molecolare nei 

vari campi” ,tenutosi presso l’Ospedale Annunziata di Cosenza dal 17 al 20 maggio 

2004 

- Convegno “Il pap-tet con nuova metodica in strato sottile :prima espe  rienza in 

Calabria” , tenutosi l’11/06/2004 presso la sala convegni Santa Rosa a Germaneto  

(CZ) 

- XI Corso di aggiornamento in Nefrologia organizzato dall’az. Ospedaliera di Cosenza e 

tenutosi a Rende (CS) dal 18/0272005  al  27/05/2005 

-  Corso di aggiornamento in “Nuovi aspetti diagnostici ,predittivi e terapeutici nel 

carcinoma della mammella” , tenutosi a Crotone il 09/05/2005 

- Corso residenziale sull’ottimizzazione della Fish per HER 2, tenutosi presso l’Istituto 

Europeo di Oncologia  (IEO) di Milano il 7 e 8 ottobre 2005 

- 2° Corso di Citopatologia , tenutosi a Vibo Valentia ,organizzato dalla SIAPEC il 

16/12/2005 

- XII Corso di aggiornamento in Nefrologia ,organizzato dall’ Az. Ospedaliera di 

Cosenza e tenutosi a Rende (CS) dal 07/04/2006 al 19/05/2006 

- Corso teorico – pratico HER 2 / FISH ,tenutosi a Varese presso l’Az. Ospedaliera di 

Circolo e Fondazione Macchi il 30 e 31 marzo 2006 

- Corso di aggiornamento su Giornate Endocrinologiche Tirreniche , tenutosi a Paola 

(CS) dal 30/05/2006  al  01/06/ 2006 

- 32 EUROPEAN CONGRESS OF CITOLOGY , tenutosi a Venezia dal 01/10/2006 al 

04/10/2006 

- Corso teorico-pratico in Diagnostica clinica ed ecografia della tiroide ,tenutosi a 

Cosenza l’11 novembre 2006 

- Meeting internazionale di andrologia e medicina della riproduzione ,svoltosi a Cosenza 

il 24 e 25 novembre 2006 

- “Il pap -test nello screening del carcinoma della cervice uterina: corso di formazione 

per citoscreener “ ,tenutosi a Crotone il 25 e 26 maggio 2007 

- XIII corso di aggiornamento in Nefrologia ,organizzato dall’Az. Ospedaliera di Cosenza 

e tenutosi a Rende (CS) dal 30 marzo all’8 giugno 2007 

- 3°  Simposio Nazionale di Citopalogia,tenutosi a Falerna (CZ) il 29-30 novembre e 1 

dicembre 2007 

- XIV Corso di aggiornamento in Nefrologia ,organizzato dall’Az. Ospedaliera di 

Cosenza e tenutosi a Rende (CS) dal 4 aprile 2008 al 6 giugno 2008 

- IX INTERNATIONAL WORKSHOP OF LOWER GENITAL TRACT PATHOLOGY.HPV 

DISEASE IN THE VACCINE ERA.TIME TO RETIRE? ,tenutosi a Viareggio dal 22 al 

24 maggio 2008 

- Coso di formazione su Introduzione al governo clinico ,organizzato dalla Az. 

Ospedaliera di Cosenza e tenutosi a Cosenza il 24e 25 novembre e il 2 e 3 dicembre 

2008 

- XV Corso di aggiornamento in Nefrologia ,organizzato dalla Az. Ospedaliera di 

Cosenza e tenutosi a Rende dal 17aprile al 12 giugno 2009 

- Corso di Formazione su Il rischio clinico –dalla teoria alla pratica,organizzato dalla 

Az.Osppedaliera di Cosenza e tenutosi a Cs il  22 e 29 ottobre 2009 

- XVI Corso di aggiornamento in Nefrologia ,organizzato dalla Az. Ospedaliera di 

Cosenza e tenutosi a CS dal 23 aprile ali’ 11 giugno 20106 

-  

 

 

-  
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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. 

 RELATORE SU “ QUADRI CITOLOGICI REATTIVI E RIPARATIVI “AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE IN CITOLOGIA CERVICO-VAGINALE,TENUTOSI A COSENZA IL 27/28/29/30 MARZO 

2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coautore di Lavori Scientifici: 

1) “La diagnostica ormonale nella fisiopatologia della riproduzione maschile” inserito nel 

“Recenti acquisizioni di Fisiopatologia endocrino - metabolica e diagnostica di 

laboratorio”. Editoriale Bios 1990 

2) Incidenza di L-SIL in una popolazione campione di donne in menopausa.Variazioni 

citomorfologiche dopo estrogeno terapia topica.   

Atti del XVI Congresso Nazionale della Societa’ italiana di colposcopia e patologia 

cervico - vaginale. Anno 2001 

3) “ Aromatase expression in human testicular seminoma “, inserito negli Atti del 3° 

congresso nazionale SIAPEC- IAP tenutosi a Firenze dal 26 al 30 settembre 2004 e 

pubbliicato su Pathologica  vol.96 N.4 ,392 2004 

4) “ Nerve Growth Factor  (NGF ) and NGF  -  Receptor expression in diseased human 

kidneys” ,pubblicato sul Journal Neprol 2007;20 : 186-195 

5) “Marker immunoistochimici nella diagnostica del mesotelioma”, pubblicato su 

Patologica VOL.99,N.5, 397 – 398   2007 

6) “Localizzazione secondaria di neoplasia carcinomatosa di probabile origine 

ovarica”,pubblicato su Patologica Vol. 99 , n. 5,398-400, 2007 

  

 

 

 

  

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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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. 

 RELATORE SU “ QUADRI CITOLOGICI REATTIVI E RIPARATIVI “AL CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE IN CITOLOGIA CERVICO-VAGINALE,TENUTOSI A COSENZA IL 27/28/29/30 MARZO 

2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida A 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Coautore di Lavori Scientifici: 

7) “La diagnostica ormonale nella fisiopatologia della riproduzione maschile” inserito nel 

“Recenti acquisizioni di Fisiopatologia endocrino - metabolica e diagnostica di 

laboratorio”. Editoriale Bios 1990 

8) Incidenza di L-SIL in una popolazione campione di donne in menopausa.Variazioni 

citomorfologiche dopo estrogeno terapia topica.   

Atti del XVI Congresso Nazionale della Societa’ italiana di colposcopia e patologia 

cervico - vaginale. Anno 2001 

9) “ Aromatase expression in human testicular seminoma “, inserito negli Atti del 3° 

congresso nazionale SIAPEC- IAP tenutosi a Firenze dal 26 al 30 settembre 2004 e 

pubbliicato su Pathologica  vol.96 N.4 ,392 2004 

10) “ Nerve Growth Factor  (NGF ) and NGF  -  Receptor expression in diseased human 

kidneys” ,pubblicato sul Journal Neprol 2007;20 : 186-195 

11) “Marker immunoistochimici nella diagnostica del mesotelioma”, pubblicato su 

Patologica VOL.99,N.5, 397 – 398   2007 

12) “Localizzazione secondaria di neoplasia carcinomatosa di probabile origine 

ovarica”,pubblicato su Patologica Vol. 99 , n. 5,398-400, 2007 

  

 

 

 

  

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


