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La sottoscrritta Sofo Giovanna
G
è consapevole
c
e che in casso di dichiarazioni nonn veritiere, di
d formazione o
uso di attii falsi verràà punito ai sensi del Codice
C
Penale e delle Leggi specciali in matteria così come
c
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INFORMAZ
ZIONI PERSO
ONALI
Nome

GIOVANNA SOFO

Indirizzo

011 Bagnara
a Calabra(RC)
P.zza Prrincipe Amedeo snc 890

Telefono
e-mail
scita
data di nas

83
31/01/198

nazionalità
à

ITALIAN
NA

MADRELIN
NGUA

Italiano

Altre lingue
e

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
o

Eccellente
Eccellente
Buono

MPETENZE INFOR
RMATICHE
CAPACITÀ E COM

Conseguime
ento della paten
nte europea del computer,
c
corso
o completo AICA
A (concetti
di base della
a ET, gestione fiile, elaborazione
e testi, foglio eletttronico, databas
se,
presentazion
ni, reti informatic
che). Conseguim
mento certificaziione e-Citizen (Internet,
motori di rice
erca e posta ele
ettronica)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite
e nel corso della vita
v e della
carrierra ma non necesssariamente
riconosciute da
a certificati e diplom
mi ufficiali.

Ottime doti comunicative in modo chiaro e strutturato
o. Elevata attitudine al
confronto, all’organizzazi
a
one, alla gestione del lavoro di gruppo e nella
percezione delle
d
esigenze
e individuali.

ESPERIEN
NZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
a
• Nome e ind
dirizzo datore di
d lavoro
• Tipo di azie
enda o settore
• Tipo di impiiego
• Principali mansioni,
m
respo
onsabilità

9/08/2017- in
i corso
Centro Regiionali Trapiantti borsa di stud
dio
Azienda Osp
pedaliera B.M.M. presso U.O.C. Centro R
Regionali Trap
pianti
Dirigente bio
ologo
Applicazione
e protocolli operativi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni, responsabilità

14/03/2016- 14/03/2017
Centro Regionali Trapianti borsa di studio
Azienda Ospedaliera B.M.M. presso U.O.C. Microbiologia e virologia
Dirigente biologo
Diagnosi su siero di patologie infettive

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

26/10/2016
Azienda Ospedaliera B.M.M
Dirigente biologo
Idoneità all’avviso pubblico per titoli e colloquio disciplina Patologia Clinica in
esecuzione della delibera n. 682 del 30/09/2016

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo conseguito

a.a.2008/2009-a.a.2012/2013
Università degli Studi di Cosenza
Specializzazione in Patologia Clinica VOTI 68/70

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo conseguito

a.a.2003/2004- a.a.2006/2007
Università degli Studi di Cosenza
Laurea Specialistica in Scienze Biologiche (classe 6/S) VOTI 109/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo conseguito

a.a.2001/2002- a.a.2003/2004
Università degli Studi di Cosenza
Laurea triennale in Scienze Biologiche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo conseguito

a.a.1996/1997- a.a.2000/2001
Istituto E.Fermi
Diploma maturità scientifica

FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Tecniche Utilizzate

14/01/2015-14/06/2015
Azienda Ospedaliera “B.M.M.”
U.O.C. Patologia Clinica settore virologia
Immunoblotting: genotipo, riba, toxo
Biologia molecolare: HCV,HBV,HIV
Immunofluorescenza: fta, laishmania, pneumocistis carinii, bartonella
Tecniche immunoenzimatiche: micoplasma Pneumoniae, chlamydia
Pneumoniae / Trachomatis, bordetella pertussis, HDV,HTLV, QUANTIFERON

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10/01/2012-10/10/2013
Azienda Ospedaliera “B.M.M.”
U.O.C. Patologia Clinica
Contaglobuli automatico(emocromo)
Striscio: colorazione e lettura al microscopio ottico di sangue periferico e midollo
Citofluorimetria: Sottopopolazione linfocitaria, diagnosi su midollo o periferico
Lettura di sedimenti urinari al microscopio
Ricerca di parassiti nelle feci
Analisi biotossicologiche
Identificazione di patologie utilizzando sonde molecolari

•Tecniche Utilizzate

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• o formazione
• Tecniche Utilizzate

15/06/2008-15/12/2009
Azienda Ospedaliera “B.M.M.”
U.O.C. Patologia Clinica
Elettroforesi

IFE su siero e urine
Chimica Clinica automatizzata
Nefelometria
Immunochimica: ELISA, IRMA, EIA
RIA automatizzata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Titolo conseguito

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Tecniche Utilizzate

24/07/2008
Università degli Studi di Cosenza
Abilitazione e relativa iscrizione all' albo professionale

01/09/2006-17/07/2007
Università della Calabria
Laboratorio di Fisiopatologia Endocrina
Colture cellulari: Colture 3D, aderenti ed in sospensione Linee cellulari tumorali
MCF-7, MCF-10, ISHDCAWA, BT-20;
Transfezioni ed impiego di vettori di donazione;
Estrazione di DNA, RNA e Proteine;
Westernblotting e Northern blotting,
HPLC;
EMSA (Electrophoresis Mobility Shift Assay);
PCR (Polymerase Chain Reaction)
RT-PCR (ReverseTranscription-Polymerase Chain Reaction);
Luciferase Transactivation assay;
MTT test.

DOCENZA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

26/10/2016 - 30/11/2016
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Gemelli-Careri Taurianova
Docente cattedra A060

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

03/03/2017- 10/04/2017
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Alessio Contestabile Taurianova
Docente cattedra A060

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

10/05/2017- 18/06/2017
Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto E. Fermi Bagnara Calabra
Docente cattedra A060

PUBBLICAZIONI

Blood Journal December 6, 2014 vol.124 no. 21 516 “Usefulness of
screning for Paroxismal Nocturnal Hemoglobinuria in patiens with undefinited
anemia”.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
• Data 17/11/2008

“Dal Laboratorio alla Clinica: il buon uso del test
di laboratorio.”
Provider A.O. Bianchi Melacrino Morelli

• Data 05/11/2013

• Data 18/10/2013

“Sindromi Mielodisplastiche:dalla diagnosi alla
gestione multidisciplinare del paziente.”
Provider A.O. Bianchi Melacrino Morell
“Emoglobinuria parossistica notturna:ultimi sviluppi nella diagnosi e
e nel trattamento.”
Provider N. 828 Studio E.R. Congressi S.R.L

• Data 29/10/2015

“I diritti e i doveri del personale sanitario: una spirale che
si sviluppa intorno ai contatti di lavoro e alla responsabilità professionale.”
Provider N. 2653 FIALSFORMAZIONE

• Date (da – a)10/04/2015-07/06/2015

Croce Rossa Italiana Corso BLS(base life support)
Rianimazione cardio-polmonare.

• Data 18/02/2016

“Multidisciplinarità del biologo nel sistema delle Agenzie Regionali dell’
Ambiente.”
Provider O.N.B.

• Data 30/03/2016

“L’evoluzione del servizio di cardiologia: aspetti teorico-pratici e ripercussioni
psico-fisici su pazienti e operatori.”
Provider N. 2653 FIALSFORMAZIONE

• Data 28/04/2016

“Corso teorico-pratico di BLSDb (rianimazine cardio-polmonare e
defibrillazione) precoce per sanitari secondo le linee guida ERC/IRC 2010.”
Provider A.O. Bianchi Melacrino Morelli

• Data 24/06/2016

“Survery interregionale sulla accuratezza e riproducibilita’ della determinazione
immunoistochimica di HER2.”
Provider BIBA CONGRESSI

• Data 04/11/2016

“ll mobbing sul posto di lavoro.”
Provider N. 2653 FIALSFORMAZIONE

• Data 17/11/2016

“Clinical Infectious diseases- Focus on HIV”
Provider INFOMEDICA Srl

• Data 06/12/2016

“Sicurezza e comunicazione nei luoghi di lavoro: nozioni e fondamenti”
Provider N. 2653 FIALSFORMAZIONE

• Data 13/12/2016

“L’importanza della multidisciplinarità nella gestione del carcinoma della
mammella HER2+.”
Provider BIBA CONGRESSI

• Data 15/12/2016

“Temi di Genetica Medica”
Provider N. 784 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S.

• Data 29/12/2016

“Immunoterapia: Dai meccanismi alla clinica”
Provider N. 31 Accademia Nazionale di Medicina

• Data 10/10/2017

“Riconoscere una malattia rara”
Provider N. 784 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù I.R.C.C.S.

• Data 10/10/2017

Attestato di addestramento professionale :SKILL Dattilografia n. 200 ore

Data 11/12/2017

Firma

