Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Data di nascita

LILIANA MOSSUTO
09/05/1976
Il/La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali e leggi speciali vigenti in materia e
previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e nell’ipotesi di
falsità in atti, consapevole altresì di incorrere nella decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall’Amministrazione, qualora
in sede di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR sopra citato,
dichiara
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:

Esperienza professionale
Rese a favore di P.A.
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2 aprile 2015 ad oggi
Dal 2 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014
Dal 2 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
Biologa citologa in L.P.

Principali attività e responsabilità

Lettura e refertazione preparati citologici cervico-vaginali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda USL della Romagna , Ospedale Infermi ( Rimini)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Citologia
Dal 19 ottobre 2007 al 31 dicembre 2012
Biologa citologa
Lettura e refertazione preparati citologici cervico-vaginali, coordinamento screening I livello.
ASL Bari , Ospedale “M. Sarcone “(Terlizzi)
Citologia

Istruzione e
formazione
Date

12 Luglio 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Magistrale in Scienze Biologiche (V.O.)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Politecnica delle Marche (Ancona)

Altra formazione
15-16 Settembre 2008
Data
Nome e tipo d'organizzazione Azienda Ospedaliera Universitaria, Ospedale Riuniti di Trieste
erogatrice dell'istruzione e “XXI CORSO TEORICO- PRATICO DELLA CERVICE UTERINA” per un totale di 13.45 ore con
formazione superamento esame finale.
Data
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8-10 Aprile 2008

Centro Training Cytyc Italia , Roma
CITOLOGIA CERVICO VAGINALE THIN PREP PAP TEST

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

30 luglio- 31 agosto 2007
Casa Sollievo della Sofferenza, Anatomia Patologica – San Giovanni Rotondo (FG)
Biologa volontaria impegnata in attività di revisione di casi di citologia cervico-vaginale.
12 ottobre 2006 – 31 maggio 2007
USL Ravenna , Anatomia Patologica Ospedale di Lugo (Ravenna ).
Biologa volontaria impegnata in attivita’ di allestimento e lettura pap test, allestimento preparati istologici,
inclusione, taglio, colorazioni speciali e assistenza al medico durante la riduzione di pezzi anatomici.

Data

Dal 9 novembre 2006 al 12 Maggio 2007

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Corsi di aggiornamento

Servizio Sanitario Emilia Romagna ASL Rimini, Verucchio
“LA LETTURA DELLA CITOLOGIA DI SCREENING DEL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA”
Per un totale di 200 ore.

CITOLOGIA :
21 Novembre2014 e 16 Gennaio 2015: Bologna ,Ospedale Maggiore. Seminario di citologia ed
istologia nello screening cervicale “ Valutazione della concordanza “
Novembre 2013 Azienda USL di Ravenna : Corso di formazione “ La nuova era dello screening
cervicale in area vasta romagna
Settembre 2010 Bologna SIAPEC “ Presentazione poster su uno studio comparativo tra diverse
metodologie di pap test , in collaborazione con l’Università di Modena.
Maggio 2010 Viareggio: “ X International Workshop on lower genital tract pathology”
Giugno 2009 Ferrare GISCI : “Il futuro dello screening , lo screening del futuro”
Marzo 2009 Livorno ONB : “La prevenzione del cancro della cervice uterina, dal pap test ai vaccini anti
papilloma virus.
Dicembre 2008 Bologna : “ IV Simposio Nazionale di Citopatologia “
Maggio 2008 Viareggio : “IX International Workshop on lower genital tract pathology”
Febbraio 2008 Università Modena “ Lesioni ghiandolari endocervicali ed endometriali nel pap test,
aspetti cito- istologici e clinici.”
Novembre 2007 ASL Ba Relatore al Congresso “ Strategie per la vaccinazione anti HPV in puglia “
Settembre 2007 Ravenna :” Congresso Nazionale SICI”
Giugno 2007 Bologna : Ospedale Maggiore “ Rivelazione e significato clinico della proteina p16 nelle
neoplasie dell cervice “.
Giugno 2007 Bologna : “HPV e tumori dell’apparato genitale femminile : l’era dei vaccini “
Dicembre 2006 Modena “ Giornata di citologia cervico –vaginale “
IGIENE ,QUALITA' E SICUREZZA :
7-8 Febbraio 2014 Ancona : Valutatori interni di sistemi di rintracciabilità degli alimenti ai sensi della
ISO 22005 :2008 (Corso organizzato dall'Ordine Nazionale dei Biologi).
28-29 Marzo 2014 Pesaro : Consulente tecnico- scientifico del sistema HACCP e della Sicurezza
Alimentare nel settore agro – alimentare.(Corso organizzato dall'Ordine Nazionale dei Biologi).

Tutor aziendale, per la durata di 6 mesi (ASL Bari) , della tirocinante D.ssa Tricarico nell’ ambito del
progetto FIXO realizzato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e dall’Università di
Bari.(01/09/2008- 01/3/2009).

Altre attività

Attività para-universitaria presso l’Università Politecnica delle Marche : Ripartizioni Relazioni Esterne,
collaborazioni nell’ambito dell’orientamento universitario “Progetta il tuo Futuro” A.A. 2004/2005.
Corso libero di cultura : “ La comunicazione interpersonale come raggiungere i propri risultati ed avere
successo “. Organizzato in 6 lezioni per 22.5 ore dall’ Università Politecnica delle marche, Prof Galanti.
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A.A. 2003/2004 partecipazione al Progetto Socrates Erasmus : Universidad Privada de Navarra
(Pamplona).
Patente ECDL

Conoscenze informatiche

Capacità e competenze
personali
Comprensione
Ascolto

Lingua Spagnolo
Lingua Inglese

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

buono

buono

buono

buono

buono

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma

1/09/2015
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