
                                                                         Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
                                                                         Io sottoscritta Cinzia Cazzato C.F. CZZCNZ93A58L049E ai sensi e per gli effetti   
                                                                         delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del decreto del presidente della 
                                                                         Repubblica del 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
                                                                         dichiarazioni mendaci dichiaro:                                                                  

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 CAZZATO CINZIA

E-mail cinzia_cazzato@libero.it
cinzia.cazzato01@universitadipavia.it
cinziacazzato@pec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18/01/1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
                          • Date (da – a)           Dal 15/03/2019 in corso

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro           Ospedale Guglielmo Da Saliceto di Piacenza 
                      • Tipo di azienda o settore            U.O. Microbiologia 
                                     • Tipo di impiego            Biologa Specializzanda
     • Principali mansioni e responsabilità            Analisi batteriologiche di campioni clinici con identificazione dei microrganismi e
                                                                            relativo antibiogramma.
                                                                            Interpretazione clinica e refertazione di preparati parassitologici.
                                                                            Preparazione, lettura, interpretazione clinica e refertazione dei preparati
                                                                            microscopici micologici.
                                                                            Esecuzione, interpretazione clinica e refertazione di esami virologici su
campioni      
                                                                            di siero.                 
                                                                             

• Date (da – a)       
  

Dal 02/01/2018 al 01/06/2018

• Nome e indirizzo del datore di lavoro LABORATORIO ANALISI MADONNA DELLA NEVE s.r.l. 

Corso Umberto I, 110, 74012 Crispiano (TA)

• Tipo di azienda o settore Laboratorio Analisi chimico-cliniche

• Tipo di impiego Tirocinante Biologa

• Principali mansioni e responsabilità Accettazione dei campioni, analisi chimiche, analisi chimico-cliniche, analisi del diabete, analisi 
del sangue, analisi immunologiche, analisi microbiologiche, analisi specialistiche

• Date (da – a) Dal 01/12/2016 al 23/11/2017

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

Viale Camillo Golgi, 19, 27100 Pavia (PV)
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• Tipo di azienda o settore Laboratorio di Immunogenetica del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e 
Centro di Immunologia dei Trapianti

• Tipo di impiego Tirocinante Biologa 

• Principali mansioni e responsabilità Accettazione dei campioni, estrazione di DNA da sangue periferico, tipizzazione molecolare 
HLA: di unità di sangue cordonale e relative madri; studio dei polimorfismi dei geni KIR

• Date (da – a) Dal 01/05/2013 al 30/06/2013

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Santa Maria della Misericordia

Viale Federico Comandino, 70, 61029 Urbino (PU)

• Tipo di azienda o settore Laboratorio di Analisi Cliniche

• Tipo di impiego Tirocinante Biologa

• Principali mansioni e responsabilità Accettazione dei campioni, analisi microbiologiche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2018- In corso

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o        formazione

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Pavia, Scuola di Specializzazione in Microbiologia e 
Virologia

Maggio 2019

Master NUTRIFOR in nutrizione umana

2015-2017

Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Biologia Sperimentale ed Applicata

Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale ed Applicata - Curriculum Bioanalisi

TITOLO TESI: L’ipertensione in gravidanza un problema di coppia? Studio 
dell’interazione fra il profilo immunogenetico materno e marcatori immunogenetici 
fetali di origine paterna: recettori KIR-ligandi HLA e differente contributo nelle 
diverse forme di ipertensione in gravidanza

• Giudizio 110/110 e lode

                                      

                                       • Date 
(da – a)

2011-2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Scienze Biologiche 

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze Biologiche - Curriculum Sanitario-Molecolare

TITOLO TESI: Aggiornamento delle conoscenze su Trichoplax adhaerens 
(Placozoa)

• Giudizio 97/110 

                                      • Date 
(da – a)

2015-2017

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Statale Archita Taranto

• Qualifica conseguita Maturità Classica
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• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione  

•Date (da - a)

2015-2017



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA Italiana

ALTRA LINGUA Buona conoscenza orale e scritta dell’inglese

Discreta conoscenza del Francese

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  Ottima capacità di organizzazione maturata in ambito scolastico e universitario

     CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

 Buona predisposizione ai rapporti interpersonali ed in particolare al lavoro di équipe
maturata durante la partecipazione dei tirocini 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottimo uso del computer, posta elettronica ed Internet.

Possesso della patente europea per l’uso del computer (ECDL)

Utilizzo del software statistico R

                                               PATENTE             B, Automunita

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, 

n.196 “Codice in materia di protezioni dei dati personali”.

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 Io sottoscritta Cinzia 
Cazzato C.F CZZCNZ93A58L049E, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art.
46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28/12/2000 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci dichiaro 

Piacenza, lì 07/04/2020                                                                                            Cinzia Cazzato
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