
 

   

  
 

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  Gaito Angelo  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13 Gennaio 1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  19 Marzo 1990 a oggi  - assunzione a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IRCCS Istituto Nazionale  dei Tumori di Milano 

Via Venezian,1 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Anatomia Patologica 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio di istologia di base (taglio pezzi operatori e piccole biopsie,    inclusione, colorazione 
ematossilina/eosina, manutenzione processatori ). 

Fino a maggio 2016 anche assistenza al patologo durante il campionamento  pezzi operatori, 
esami estemporanei al criostato. 

 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 1989  a febbraio 1990 – assunzione a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio Dr Pasquile 

Via Pastena Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Rouitine analisi biochimica clinica ( coagulazione, VES, emocromo, sierodiagnosi, elettroforesi, 
dosaggio di elettroliti, enzimi e analiti biochimici ) determinazione gruppi sanguigni, esame 
chimico fisico urine e feci, 

   

   

   

   
 
 

  

                       •  Date(da – a)   Anno 1988/89  -  assunzione a tempo  determinato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Biocentro p.zza Casalbore Salerno 

 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Rouitine analisi biochimica clinica ( coagulazione, VES, emocromo, sierodiagnosi, elettroforesi, 
dosaggio di elettroliti, enzimi e analiti biochimici ) determinazione gruppi sanguigni, esame 
chimico fisico urine e feci. 

   

   
 

 



 

   

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  Luglio 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma  biennale di abilitazione all’esercizio della professione di tecnico di laboratorio 

Medico polivalente conseguito presso la ASL di Salerno.Votazione:70/70 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, microbiologia, biochimica, anatomia: studio della teoria e applicazioni pratiche. 

Tecniche microbiologiche di base, Colture di batteri anaerobi. 

Nel Biennio 1984/1986 tirocinio pratico presso Ospedale S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 
di Salerno. 

 

• Qualifica conseguita  Diploma polivalente di Tecnico di Laboratorio Medico 

 

• Date (da – a)  Luglio 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Emodialisi conseguita presso la ASL di Salerno. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisiologia,patologia renale,tecniche di Dialisi,preparazione e procedura 

di funzionamento del rene artificiale(strumento).Tirocinio pratico presso Ospedale S.Giovanni di 
Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. 

• Qualifica conseguita  Tecnico di Emodialisi 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità Tecnica 

conseguita presso ITIS B.Focaccia Salerno 

votazione di 39/60 

• Qualifica conseguita  Perito Elettrotecnico 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

  
 

Dal  14/06/2017  al  28/11/2017  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori  

Discussione scientifica interdisciplinare nell'ambito della patologia molecolare 

 
 

• Date (da – a)  Dal  08/06/16  al  23/11/16  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Discussione scientifica interdisciplinare nell'ambito della patologia molecolare 

• Date (da – a)  24/11/16  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 La riforma del servizio socio sanitario lombardo l.r. 23/2015: principi, attori e implicazioni per gli 
irccs 

   

   

• Date (da – a)  Dal  27/04/15 al 28/04/15 Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gestione del rischio biologico e del rischio chimico (artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81/08) 

   

• Date (da – a)  Dal  22/07/15 al  16/12/15 Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Discussione scientifica interdisciplinare nell'ambito della patologia molecolare 

• Date (da – a)  06/10/15  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori   

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Richiamo formativo e addestramento pratico di prevenzione e gestione emergenza - 4 ore (artt. 
36 e 37 del d.lgs. n. 81/08) 

   

• Date (da – a)  Dal  05/05/14 al 22/12/14 Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attivita' di discussione scientifica interdisciplinare nell' ambito della diagnostica molecolare 



 

   

  
 

   

• Date (da – a)  06/05/13  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il ruolo del preposto nel sistema di sicurezza della fondazione. alla luce del d.lgs. 81/08 - i parte 

 

 

  

• Date (da – a)  20/05/13  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Il ruolo del preposto nel sistema di sicurezza della fondazione. alla luce del d.lgs. 81/08 - ii parte 

   

• Date (da – a)  26/09/13  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Lavorare in sicurezza - formazione generale per la salute e la sicurezza sul lavoro 

• Date (da – a)  Dal  07/10/13 al 13/12/13 Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma di job rotation del personale infermieristico e tecnico 

   

   

• Date (da – a)  21 Settembre 2011  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, ai sensi dell’ art. 22 D. 
Lvo 626 / 94 e integrato con il D.Lvo 242 / 96, in ottemperanza D.M. 10 marzo 1998 per attività a 
RISCHIO MEDIO. 

 

Date (da – a)  17 Ottobre 2009   Azienda Ospedaliera S.Antonio Abate di Gallarate 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento: Tecniche di anatomia Patologica. 

 

• Date (da – a)  3 Settembre a Ottobre 2007   Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Excel base 

• Date (da – a)  16 Maggio 2006  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, ai sensi dell’ art. 22 D. 
Lvo 626 / 94 e integrato con il D.Lvo 242 / 96, in ottemperanza D.M. 10 marzo 1998 per attività a 
RISCHIO MEDIO. 

 

• Date (da – a)  03 Dicembre 2005  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento: “L’uso del criostato nel labortatorio: tecnica di taglio e manutenzione” 

 

• Date (da – a)  18 ottobre 2005  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento: “ Gestione del rischio biologico, chimico ed allergologico in ambito 
ospedaliero”. 

 

• Date (da – a)  04 Giugno 2004  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento: “ Gestione del rischio biologico, chimico ed allergologico in ambito 
ospedaliero”. 

 

• Date (da – a)  25 ottobre 2003  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento: “ La qualità analitica in biochimica clinica” 

• Date (da – a)  Giugno 2002  Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio, ai sensi dell’ art. 22 D. 
Lvo 626 / 94 e integrato con il D.Lvo 242 / 96, in ottemperanza D.M. 10 marzo 1998 per attività a 
RISCHIO ELEVATO. 

 

   

Madrelingua  italiano 

Altre lingue  inglese 

• Capacità di lettura  discreto 

• Capacità di scrittura  discreto 

• Capacità di espressione orale  mediocre 



 

   

  
 

   

   

 

 

 

  

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

  

 

   

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. 

 Buone capacità di lavorare e relazionarsi con altre persone, disponibilità al confronto di opinioni 
e all’approfondimento di nuove conoscenze. 

   

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 nell’organizzazione del lavoro quotidiano,precisione. 

 

Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Gestione, utilizzo e manutenzione di 
tutti i macchinari e attrezzature di 
laboratorio precedentemente 
nominati; 

Utilizzo sistema operativo windows, 
applicazioni utilizzate: pacchetto 
office, navigazione internet ( explorer 
/ firefox ). 

 

 

   
 

    
 

   
 

Capacità e competenze artistiche 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Otto anni di teatro a livello amatoriale,componente per sette anni di una cooperativa 

Per l’organizzazione di concerti di musica classica e rassegne teatrali. 

 
 

Patente o patenti  Patente tipo B 
 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.76 DPR 28/12/2000 n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/03. 

 
 

                                                                                                                                                                     In Fede 
Corsico ,29 marzo 2018 
                                                                                                                                                                 Angelo Gaito 


