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F O RM 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  GIURESSI ERIKA 
Indirizzo  VIA GIUDICE MARIANO 47, 09131 CAGLIARI, ITALIA 
Telefono  070/6092847 

Fax  070/6092853 
E-mail  erikagiuressi@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/02/1972 
 
 

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 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi molecolare di tumori eredo familiari, attività di tipizzazione tissutale e test di 
istocompatibilità relativi alle attività di trapianto d’ organo.  

 
 
                                                 • Data     Dal 22/12/2008 al 29/02/2012 

 

• 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  

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di test genetici 
 

 
                                                 • Data     Dal 15/01/2006 al 30/06/2008  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BCS Biotech S.p.A. – Viale Monastir  

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Biotecnologie 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio di Clonaggio, Gestione software per VEQ 
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                                                 • Data     Dal 26/04/2002 al 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 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 
 
 
                                                 • Data     Dal 25/03/2002 al 06/04/2002  

• 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  Collaboratore Tecnico Biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di test genetici 
 

 
                                                 • Data     Dall’ Agosto 2000 al Dicembre 2001  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari via Università 40 
 

• Tipo di azienda o settore  Collaboratore Tecnico Biologo 
• Tipo di impiego  Università e Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 
 

 
                                                 • Data     Dal 19/05/1997 al 20/07/2000  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari via Università 40 
 

• Tipo di azienda o settore  Collaboratore Tecnico Biologo 
• Tipo di impiego  Università e Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
                                                 • Data   29/04/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione Albo Biologi Roma n° 017404 

   
 
                                                 • Data 
 

 A.A. 1999/2000 al 18/12/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica particolarmente in ambito, 
della genetica molecolare, citogenetico, immunogenetico e relative applicazioni cliniche a scopo 
diagnostico e prognostico. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Genetica Medica, indirizzo tecnico 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma di specializzazione 
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                                                 • Data 
 

 Anno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla professione di biologo con punti 30/30 Università degli Studi di Cagliari facoltà di 
Scienze MM.FF.NN 

   
 
 
                                                  •Data 
 

 Dal A.A. 1990/1991 al 10/07/1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperienza biennale di utilizzo delle principali tecniche di biochimica maturata durante 
l'elaborazione della tesi di laurea presso i laboratori del Dipartimento di Biochimica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica quinquennale a ciclo unico 

 
 
                                                 • Data 
 

 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esperienza biennale di utilizzo delle principali tecniche di biochimica maturata durante 
l'elaborazione della tesi di laurea presso i laboratori del Dipartimento di Biochimica 

• Qualifica conseguita  Diploma Di Scuola Secondaria Superiore Maturità Cllassica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma Di Scuola Secondaria Superiore  

 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 PRIMA LINGUA    INGLESE 

   
  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. 

  
 
Ottime capacità relazionali e comunicative rafforzate grazie all’attività di tutor universitario 

 

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. 

 Ottime capacità nell’organizzare il lavoro in maniera autonoma e in gruppo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di tutti gli strumenti in uso nel Laboratorio di Genetica Molecolare, delle 
tecniche di Biologia Molecolare applicate alla diagnostica postnatale, oncoematologia e delle 
principali tecniche : Sequenziamento, Real Time, analisi di micro satelliti ed SNP , Tipizzazione 
HLA sierologica e molecolare a bassa ed alta risoluzione. Conoscenza e utilizzo dei principali 
software per l’analisi statistica e il trattamento dei dati genetici. 

 

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. 

 Utilizzo di piattaforme diagnostiche basate su tecnica ELISA, EIA e sistemi miniaturizzati (micro 
Chip). BCS Biotech SpA 

 
 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

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     25/06/2014                                                                                            Firma       Erika Giuressi 
 


