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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  MIRELLA CASULA 
Indirizzo  VIA CARAVAGGIO 44 – 09036 ASSEMINI (CA) 
Telefono  0706092847 

Fax  0706092853 
E-mail  mirellacasula@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/06/1970 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Dal 01/03/2012 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 8 Cagliari, via Piero della Francesca 1 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Biologo - Contratto a tempo pieno e  indeterminato presso la S. C. di Genetica Medica 

c/o Presidio Ospedaliero R. Binaghi  
• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi molecolare di tumori eredo familiari. 
 

• Data   Dal17/12/2008-03/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 8 Cagliari, via Piero della Francesca 1 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Biomedico Contratto a tempo pieno e  indeterminato presso la S. C. di 

Genetica Medica c/o Presidio Ospedaliero R. Binaghi 
• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi molecolare di tumori eredo familiari. 
 

• Data  Dal 01/10/2006-30/06/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 B.C.S. Biotech S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 
• Tipo di impiego  Collaboratore a progetto con competenze in Genetica Medica -  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Sviluppo di nuovi metodi Bioinformatici per la ricerca 
delle cause genetiche e ambientali delle malattie multifattoriali in Ogliastra” 

 
• Data   DAL 26/04/2002 -25-04/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari - Centro Regionale Trapianti 

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca. Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati 
• Tipo di impiego  Tecnico laureato in Scienze Biologiche, contratto a tempo pieno e det. - Categoria D 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito del progetto Azione 5/A dal titolo: “Indagine sui fattori genetici e sui 
meccanismi patogenetici del Diabete insulino - dipendente Tipo 1 nella popolazione sarda ” 

 
• Data   DAL19/05/1997 -20/07/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari - Centro Regionale Trapianti 

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca. Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed sociosanitaria  
• Tipo di impiego  Tecnico laureato in Scienze Biologiche, contratto a tempo pieno e det. – VII Qualifica Funzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito del progetto Azione 5/A dal titolo: “Prevenzione diagnosi precoce 
malattie degenerative, neoplastiche e cardiovascolari- diabetologia preventiva” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data  1999 – 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, facoltà di Medicina e Chirurgia, Cattedra di Genetica Medica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle 
patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Conoscenze 
fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente 
in ambito molecolare, citogenetica, immunogenetica e le relative applicazioni cliniche a scopo 
diagnostico e prognostico. Conoscenze di base necessarie alla analisi dei modelli di 
trasmissione. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Genetica Medica indirizzo tecnico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di specializzazione 

 
 

• Data  1996-1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari, facoltà di Scienze MM.FF.NN., corso di laurea in Scienze 

Biologiche-Dipartimento di Chimica Biolologica 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Acquisizione di tecniche di Biologia molecolare: preparazione di soluzioni, estrazione di acidi 

nucleici, PCR, elettroforesi su gel. Principali tecniche di Chimica Biologica. 
• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento : Tecniche applicative in Chimica Biologica e Biologia Molecolare 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Università e Istruzione 

 
• Data  1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Medicina-Dipartimento di Scienze Mediche 
Internistiche-Cattedra di Genetica Medica- 09126 Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze delle principali metodiche di laboratorio di biologia molecolare, citogenetica e 
immunogenetica.  

• Qualifica conseguita  Tirocinio post-lauream 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Università e Ricerca 

 
• Data  II sessione anno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, facoltà di Scienze MM.FF.NN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze delle principali metodiche e tecniche delle attività del laboratorio bio-medico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Università e Istruzione 

 
• Data  10/07/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, facoltà di Scienze MM.FF.NN., corso di laurea in Sc. Biologiche 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha frequentato, in qualità di tirocinante, l’Istituto di Chimica Biologica dell’Università degli Studi di 
Cagliari per la preparazione della tesi di laurea sperimentale dal titolo:“RELAZIONE 
STRUTTURA-FUNZIONE DELL’EMOGLOBINA DEL Cervus elaphus corsicanus “ 
relatore: Prof.Giovanni Floris; voto 110/110 e menzione di Lode 

• Qualifica conseguita  Laurea in Sc. Biologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea quinquennale 

 
• Data  09/1985 – 07/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Mariano IV D’Arborea,-09170 Oristano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche: scienze, chimica, fisica, matematica, taliano, lingue straniere (inglese) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 
 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità e competenze relazionali, acquisite durante gli studi universitari, nel mondo del 
lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità nell’organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le orari e gli 
obiettivi prefissati 

 
 

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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze delle principali metodiche di laboratorio di biologia molecolare: preparazione di 
soluzioni, estrazione di ac. nucleici, PCR, RT-PCR, qPCR (Light Cycler), elettroforesi su gel, 
SSCP, analisi VNTR, microsatelliti e SNPs, sequenziamento automatico ABI 3500. Esperienza 
nel campo dell’ immunogenetica: tipizzazione HLA sierologica, in alta e bassa risoluzione con 
metodiche di sequenziamento, PCR-SSP e PCR-SSOP 
Ottime competenze informatiche, frutto di una collaudata esperienza sul campo lavorativo. 
Conoscenza di tutti i sistemi operativi Microsoft, da MS-DOS a Windows 7 e dei sistemi di 
videoscrittura Microsoft Office, Open Office.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[Casula,Mirella] 
  

 
 
 

  

 

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. 

 Conoscenza ed utilizzo dei software per le analisi di Genetica Molecolare e Bioinformatica su 
sistema operativo Windows e delle principali banche dati genomiche. 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a numerosi Convegni, Congressi e Corsi di Aggiornamento con crediti formativi 
attinenti alla disciplina di Genetica Medica - Attività di ricerca scientifica documentata da lavori 
pubblicati in riviste internazionali di Genetica Medica e Immunogenetica e dalla presentazione di 
abstract/poster. 

 

 

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

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data  30/06/2014       Firma  Mirella Casula 
 


