
 
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  STURIALE  PATRIZIA 

Indirizzo  VIA DEMETRIO TRIPEPI  57/C  89125   REGGIO CALABRIA  ITALIA 

Telefono  +39  3296150830 

Fax   

E-mail   patriziasturiale64@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  26/08/1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date 2005 a tutto Luglio 2019   Dirigente Medico 1° Livello 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile VEQ  del Laboratorio di Immunoematologia SIMT 

               • Date Agosto 2019 a tutt’oggi           Dirigente Medico 1° Livello 

 

  • Nome e indirizzo del datore di lavoro           GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO”Bianchi Melacrino Morelli” Reggio C. 

 

                     • Tipo di azienda o settore            U.O.S.D. Microcitemia Emostasi e Trombosi 

  

                                    • Tipo di impiego            Dirigente Medico  

 

    • Principali mansioni e responsabilità            Attività ambulatoriale relativa alle Anemie Sideropeniche 

  

                               • Date 1999 al 2005    Medico Responsabile 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unità Sanitaria Territoriale delle Ferrovie dello Stato SpA 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Laboratorio di Analisi cliniche 

• Date 1990 al  1999    Medico Responsabile 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio di Analisi Cliniche Privato Accreditato col SSN della città di residenza 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Analisi Cliniche di base con settori specialistici di Ematologia - Microbiologia - 

Tossicologia - Sieroimmunologia 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Laboratorio di Analisi cliniche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date 2012 a tutt'oggi  Attività formativa di docenza in qualità di Esperto Medico Esterno  

Presso Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" Reggio Calabria 

   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prestazione, a titolo gratuito, di docenza inserita nel corso di Biologia con curvatura biomedica 

sperimentale 

   

• Date 1998   Diploma Biennale in Medicina Generale e di Base rilasciato dalla Regione Calabria 

   

• Qualifica conseguita  Medico di Medicina Generale e di Base 

   

• Date 1995  Specializzazione in Patologia Clinica 

Presso Università degli Studi di Messina Facoltà di Medicina e Chirurgia 

   

• Qualifica conseguita  Specialista in Patologia Clinica ad Indirizzo Generale e Direttivo 

   

• Date 1990  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Presso Università degli Studi di Messina Facoltà di Medicina e Chirurgia 

   

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

   

• Date  1982  Diploma di Maturità Scientifica 

Presso Liceo Scientifico Statale "Leonardo da Vinci" Reggio Calabria 

   

   

   

   

  

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE - SPAGNOLO 

• 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. 

 [ 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. 

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

 

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. 

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

 

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. ] 

 
 
 
                   REGGIO CALABRIA 06/07/2020                                     DOTT.SSA PATRIZIA STURIALE 
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