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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  [ DOTT.SA  MICELI, Rosa Stefania ] 
Indirizzo  [ VIA A. DE GASPERI N° 7, 88100 Catanzaro ; Italia ] 
Telefono  0961/724460 – 320/7984486 

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 04/01/1953 a Spilinga (VV) ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   L’otto Novembre dello stesso anno ha iniziato a frequentare a Milano il 12° corso di 
aggiornamento in Citologia Diagnostica tenutosi presso L’istituto nazionale per lo 
studio e la cura dei Tumori rimanendovi per un periodo di sei mesi e precisamente dal 
08.11.1976 al 08.05.1977 effettuando un totale di 100 lezioni teoriche e 300 lezioni 
pratiche. Alla fine del corso ha sostenuto una prova scritta e pratica risultando abilitata 
all’esercizio della diagnostica citologica. 
In seguito ha partecipato e superato il concorso a tecnico citologo presso il reparto di 
anatomia patologica dell’U.S.L. N°18 di Catanzaro diretto dal Prof. Corrado Docimo. 
Ha prestato quindi servizio nel su detto reparto da 10.10.1978 al 29.04.1984. 
  
Nel 1984 ha partecipato e superato il concorso pubblico a Biologo/Citologo, sempre 
presso il reparto di anatomia patologica dell’ospedale civile di Catanzaro, entrando in 
servizio il 30.04.1984. 
 
Nel mese di Ottobre del 1988 ha frequentato un corso di aggiornamento in citologia 
cervicovaginale presso la clinica ostetrica e ginecologica dell’università degli studi di 
Firenze diretta dal Professor Massi della durata di 11 giorni. 
 
Con delibera N° 3440 del 05.11.1993 è stata nominata biologo coaudiatore di ruolo, 
dopo aver sostenuto un concorso pubblico, con decorrenza del 01.12.1993 e tuttora, 
con la qualifica di dirigente biologo, presta servizio presso il reparto di anatomia 
patologica dell’azienda ospedaliera Pugliese/Ciaccio di Catanzaro, diretta dal Dott. 
Luigi Tucci . 
 
Nei vari anni ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento tenutisi in territorio 
nazionale conseguendo le relative idoneità e i relativi crediti formativi. 
 
La sottoscritta fa altresì presente che dal 1978 è regolarmente iscritta all’Ordine 
Nazionale dei Biologi .     
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda ospedaliera Pugliese/Ciaccio  V.le Pio X° 88100 Catanzaro  

• Tipo di azienda o settore  Settore Sanitario 



 

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 

  

 

• Tipo di impiego  Dirigente Biologo-Citologo nel reparto di anatomia patologica  
• Principali mansioni e responsabilità  Lettura e diagnosi di vetrini citologici al Microscopio ottico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a conseguito la laurea in scienze biologiche il 24.06.1976 presso L’università degli 
studi di Roma dopo aver Frequentato assiduamente per un periodo di quattro anni, sia 
le lezioni, che le esercitazioni tenutesi nei laboratori della facoltà. Subito dopo la 
laurea rientrava in Catanzaro città di sua residenza ove ha frequentato il laboratorio di 
analisi cliniche, diretto dal Dott. Gaetano Sanzi,  dell’ospedale civile della stessa città 
per circa tre mesi. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma  La Sapienza “ Laurea in Scienze Biologiche “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Scientifiche e Biologiche “ Citologia “ 

• Qualifica conseguita  Dirigente di 1° Livello  
• 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  [ Italino ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 
• Capacità di lettura  [ buona ] 

• 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. 

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

 
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. 

 [Buone capacità organizzative perfezionate con l’attività di dirigente ospedaliero] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [Buona conoscenza dei mezzi di diagnosi ] 

 
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. 

 [ ATTITUDINE PER LA CHITARRA  . ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

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

ecc. ] 
 
 

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


