
 

 

 

Nome Ada 
 

Cognome Mannella 
 

Data di nascita Nata a Catanzaro il 12.04.1959 
 

Residenza Catanzaro in via G.Cantafio N° 15 
 

Qualifica Dirigente Biologo di I° Livello 
 

Amministrazione Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio  

Incarico attuale Coordinatore Laboratorio di Base-Immunologia e 
Citofluorimetria-Diagnosi e Patologia Ematologica 

Numero telefonico dell’Ufficio 0961.883786 

Fax dell’Ufficio 0961.883229 

 

 

 

Titolo di Studio Laurea in Scienze Biologiche 

Altri titoli di studio e professionali -Specializzazione in Microbiologia 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tirocinio post  laurea presso il Laboratorio di Analisi chimico 
cliniche e microbiologiche P.O. Ciaccio-Azienda Ospedaliera 
Pugliese Ciaccio 
-Tirocinio post  laurea presso il Laboratorio annesso alla divisione 
di ematologia P.O. Pugliese-Azienda Ospedaliera Pugliese- Ciaccio 
-Assistente Biologa presso il Servizio Trasfusionale Laboratorio di 
tipizzazione tissutale P.O. Pugliese-Azienda Ospedaliera Pugliese- 
Ciaccio 
-Assistente Biologo presso il Laboratorio annesso alla divisione di 
ematologia P.O. Pugliese-Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio 
-Coadiutore Biologo presso il laboratorio annesso alla Divisione di 
ematologia P.O. Pugliese-Azienda Ospedaliera Pugliese- Ciaccio 
-Dirigente biologo di I° Livello presso il laboratorio annesso alla 
Divisione di ematologia P.O. Pugliese-Azienda Ospedaliera 
Pugliese- Ciaccio 
 

Capacità linguistiche 
 

lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese scolastico scolastico 

Francesce fluente fluente 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

Conoscenza dell’uso del computer dei programmi professionali e 
video scrittura 

  

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



Attività Formativa 
 

-numerosi corsi di aggiornamento istituiti in collaborazione con 
l’Ordine Nazionale dei Biologi della durata di 40 ore ciascuna con 
esami finali 
-partecipazione a conferenze europee di istocompatibilità  
-molteplici corsi teorico pratici e di aggiornamento in ematologia, 
oncologia e emofilia 
-partecipazione a conferenze nazionali di citofluorimetria 
-molteplici corsi teorico pratici e di aggiornamento in citometria 
-molteplici corsi di aggiornamento promossi dall’Azienda 
Ospedaliera Pugliese-Ciaccio sulla comunicazione medico 
paziente,Comitati etici, privacy, indicatori di qualità in ambito 
sanitario 
-corsi di informatica di base 
-corso a moduli di statistica applicata per la valutazione e l’analisi 
dei dati di laboratorio 

Attività didattica 
 

Docente di Microbiologia per l’anno scolastico 1992-1993 presso il 
Corso per Infermieri professionali dell’Unità Socio Sanitaria  7 di 
Catanzaro 

Pubblicazione e lavori 
 

Numerose collaborazioni a pubblicazioni scientifiche per le riviste: 
Haematologica, Leukemia, Blood, Società Italiana di Ematologia, 
British Journal of Haematology e Folia Oncologica 

 

 

 

Catanzaro febbraio 2010 


