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Data di nascita  26.12.1964 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1991 ad oggi  Biologa  A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” Laboratorio di Tipizzazione Tessutale ed 

Immunogenetica P.O. “V.Cervello”via Trabucco, 180 Palermo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.O. “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” Viale Strasburgo 230 Palermo (i) 

• Tipo di azienda o settore  ospedaliero 
• Tipo di impiego  dal 2012 ad oggi contratto di lavoro come Dirigente Biologo; dal 2001 al 31.08.12 contrattista 

Co.Co.Pro.; dal 1991 al 2000 contrattista ATMOS, ADMO, AIL.  
• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile del settore di biologia molecolare del Laboratorio di Tipizzazione 

Tessutale ed Immunogenetica che si occupa del typing HLA per gli sudi familiari di 
pazienti candidati al trapianto di cellule ematopoietiche (CSE), per i donatori volontari 
di CSE, per pazienti con patologie associate all’HLA per  i pazienti e donatori coinvolti 
nei trapianti di organi solidi. 

  Disponibilità h24 per urgenze trapianti d’organo con applicazione di tecniche 
sierologiche (crossmatch, typing).  

 Collaborazione nel processo di certificazione ISO ed accreditamento EFI. 
 Dal 2001 al 2002 collaborazione per l’organizzazione del Laboratorio di 

Immunoematologia  
 Partecipazione attiva al protocollo clinico-biologico per il prelievo, criopreservazione e 

typing del sangue cordonale in seguito allo stage all’Ospedale “St. Louis” di Parigi nel 
1993 

 Dal 2004 tutor per gli studenti durante il tirocinio pre lauream per la stesura della tesi 
 Interna al gruppo AIBT con stesura di un documento riguardante l’associazione con le 

patologie immunogenetiche e l’HLA 
Stage presso laboratori nazionali ed internazionali: A.O. “le Molinette”Torino. A.O. San 
Martino di Genova. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. A. Nolan Research Insitute di 
Londra. Laboratorio di biologia cellulare, Hospital St. Louis di Parigi. Children’s Hospital di 
Pittsburgh (USA) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1984 
1990 
1991 
1995 
1996 

  2000 
 2006  

 Maturità Scientifica 
Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università di  Palermo 
Abilitazione alla Professione di Biologo 
Diploma Europeo di "Medicina Trasfusionale" conseguito presso la Facoltà di Medicina 

dell'Università "Louis Pasteur" di Strasburgo  
Specializzazione in Patologia Clinica presso l'Università di Palermo 
  Perfezionamento in Immunologia presso l’ Università di Palermo 
iscrizione al Master di II livello (anni due) in Immunogenetica e Immunopatologia dell’Università degli 
Studi di Palermo con conseguimento nel maggio 2008 del titolo di esperta in Immunogenetica e 
Immunopatologia. 
 

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  CAPPUZZO VALENTINA  
Indirizzo  180 VIA TRABUCCO 90146 PALERMO (I) 
Telefono  +390916802980 

Fax  +390916887472 
E-mail  vcappuzzo@libero.it 

Nazionalità  italiana 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Cappuzzo Valentina ] 

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

  

 

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 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

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. 

 Lavorare in gruppo. Comunicare con personale di vari settori 
Interazione con pazienti e interlocutori vari  
 

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. 

 Pianificazione del lavoro routinario 
Coordinamento del team di lavoro 
Capacità nell’affrontare e risolvere le “non conformità” e gli eventi avversi 
Formazione del personale  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 PACCHETTO MICROSOFT WORD: dimestichezza nell’uso di Word e buone capacità per l’uso di 
Power Point. 
Padronanza nell’uso di internet 
Buone capacità di utilizzazione del sistema EMONET  

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Stesura di diversi lavori scientifici e presentazioni a corsi e convegni come relatore 

ALLEGATI  ELENCO CORSI E CONGRESSI (A) ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (B) 
Palermo, 22.02.2013 


