
 
 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

    ROSARIA SANSONE 

  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

              INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSARIA SANSONE 

Indirizzo  Via Valli, C/da Scarazze n°15- 87044 Cerisano (CS) ITALIA 

Telefono  0984 473410 

cell  3497076733 

E-mail  rosariasansone@tiscali.it / sansone.rosaria@gmail.com 

                                                                                          

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  COSENZA, 23/02/1984 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                     

                                           Date (da – a)                 31 GENNAIO 2011- 11 LUGLIO 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione            Istituto di Alta Formazione , sala conferenze della Villa Ximenes ,ROMA                      

                       o formazione      
 

                 Principali materie / abilità          MASTER DI AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE IN                   

  

       professionali oggetto dello studio        “ DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA” 
 

                   Qualifica conseguita                Attestato di partecipazione e 50 crediti formativi per l anno 2011 

                                   

 

 

                                       

 

 

                                           Date (da – a)                 6-7 MAGGIO  2011 

 Nome e tipo di istituto di istruzione            POPILIA COUNTRY RESORT (località MAIERATO)                         

                       o formazione      

 

                 Principali materie / abilità          Corso di formazione e di aggiornamento pratico  “DALLA FISIOPATOLOGIA AL                           

  

       professionali oggetto dello studio        TRATTAMENTO MEDICO  DELL‟OBESITà” 

mailto:rosariasansone@tiscali.it


 
 

  

  

 

 

 

                      Qualifica conseguita                   Attestato di partecipazione 

 

 

 

                                       Date (da – a)                     28 APRILE 2011 

       

          Nome e tipo di istituto di istruzione          A. I. Nu. C. 

                                        o formazione      

 

                 Principali materie / abilità               “LE REAZIONI AVVERSE DEGLI ALIMENTI E LE PRINCIPALI TECNICHE                              

  professionali oggetto dello studio                   DIAGNOSTICHE” 

 

                      Qualifica conseguita                    Attestato di partecipazione 

 
                          Date (da – a)                       18 FEBBRAIO 2011 

         Nome e tipo di istituto di istruzione       SALA CONVEGNI –ORDINE DEI MEDICI 

                                        o formazione      

 

                 Principali materie / abilità          “3° Corso Teorico-Pratico di formazione CHIRURGIA EPATOBILIARE E TRAPIANTI” 

       professionali oggetto dello studio         

 

                      Qualifica conseguita                   Attestato di partecipazione     

 

 

                                                 Date (da – a)           2 e 3 DICEMBRE 2010 

         Nome e tipo di istituto di istruzione       CATANZARO, sede Dell‟assessorato alla Sanità 

                                        o formazione      

 

                 Principali materie / abilità             “LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO” 

       professionali oggetto dello studio         

 

                      Qualifica conseguita                ATTESTATO CORSO REGIONALE SINPE 

 

 

                                                 Date (da – a)           14-16 OTTOBRE 2010 

         Nome e tipo di istituto di istruzione       POLICLINICO G.B. ROSSI (VERONA) 

                                        o formazione      

 

                 Principali materie / abilità              CONVEGNO “NUTRIZIONE, METABOLISMO E DIABETE NEL BAMBINO 

       professionali oggetto dello studio            e NELL‟ADOLESCENTE” 

 

                      Qualifica conseguita                ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

 

 

                                       Date (da – a)          24 SETTEMBRE 2010 

     Nome e tipo di istituto di istruzione    

                                        o formazione         UNIVERSITà POLITECNICA DELLE MARCHE, ANCONA 

                  Principali materie / abilità 

       professionali oggetto dello studio           Convegno “CELIACHIA E NUTRIZIONE” 

                          
                       Qualifica conseguita              ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                            

 
     

Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione     

 Ottobre 2007 – Luglio 2010 

Laurea Specialistica in Scienze Biologiche indirizzo Patologico –Molecolare conseguita presso 



 
 

  

  

 

o formazione      

         Principali materie / abilità 

       professionali oggetto dello studio 

                          Qualifica conseguita 

                                 Lavoro di Tesi             

 

l‟Università della Calabria, Arcavacata di Rende, con votazione 104/110. 

Biologia Molecolare, Biochimica, Genetica, Fisiologia, Anatomia, Chimica.  

 

Dottore Magistrale in Scienze Biologiche. 

“Stress ossidativo valutato nelle membrane eritrocita rie di ratte non gravide e gravide ipertese”. 

 

                                     Date (da – a)            Giugno 2009 

    Nome e tipo di istituto di istruzione           Partecipazione al Seminario „Evoluzione della teoria evolutiva nella comunità  

                                        o formazione        scientifica e nella società‟ tenuto dal Prof. Giuseppe Passarino del Dipartimento di 

                                                                      Biologia Cellulare dell‟Università della Calabria. 

                          Qualifica conseguita           Attestato di Partecipazione.  
           
  
 
  Novembre 2007  
  Partecipazione al Seminario „Cenni, confronti e sinergie sulla normativa di  
  riferimento dei laboratori di analisi: ISO15189 e ISO17025‟ tenuto dal Dr. 
Gaetano  
  Giglio Direttore chimico Responsabile Unità Operativa Complessa A.U.S.L. 
Napoli4. 
  

 Attestato di partecipazione 

      
 
      
      
    Novembre 2007 
     Partecipazione alla Giornata per la Ricerca sul Cancro organizzata in  
     collaborazione con AIRC e FIRC, tenutasi presso l‟Università della Calabria.  
     Attestato di Partecipazione. 
      
 
 
      Giugno 2007 
    Partecipazione al Seminario „Biologia e Tecnologie della Fecondazione       
assistita‟   tenuto dalla Dott.ssa Giuseppina Peluso. 
        Attestato di partecipazione 
      
 
 
 
      
 
        
 
 Ottobre 2003 – Dicembre 2006 
  Laurea Triennale in Scienze Biologiche indirizzo Patologico-Molecolare    
conseguita         presso l‟Università della Calabria, Arcavacata di Rende, con 
votazione 95/110. 
 Biologia, Biochimica, Fisiologia, Genetica, Zoologia, Botanica, Calcolo, Fisica, 
Inglese. 
  Dottore di 1°livello in Scienze Biologiche. 

  “Stress ossidativo nel danno da riperfusione”. 

 

 

 

 Date (da – a) 

   

 

 Settembre 2006 – Novembre 2006 

 

 

                                     

 

                                 Date (da – a) 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

               

     Qualifica conseguita                                         

 

   

 

                                   

  

 

 Date (da – a) 

  Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

                         Qualifica conseguita 

 

 

                                   

 Date (da – a) 

   Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

                        Qualifica conseguita 

                                          

                                

     

 

                                    

 

 

                                  Date (da – a) 

     Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

                           Qualifica conseguita 

                                Lavoro di Tesi 



 
 

  

  

 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Attività di tirocinio svolta presso il Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche ed Ematologiche del    

P.O. dell‟Annunziata dell‟Azienda Ospedaliera di Cosenza. 

 Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza. 

 

 

     Settembre 1998 – 2003 

     Diploma di Maturità Scientifica indirizzo P.N.I. con votazione 98/100, conseguito 

     presso il Liceo Scientifico Statale “G. B. Scorza”, Cosenza.  

     Licenza Liceale 

         
 
      Da settembre 1998 a ottobre 1999 
   
          
      ISTITUTO PROFESSIONALE GABRIELE D’ANNUNZIO 
 
 
       Informatica per operatore e programmatore 
 
      DIPLOMA DI INFORMATICA PER OPERATORE E PROGRAMMATORE 
      Votazione 56/60 

 
 
 
 

              CAPACITÀ E COMPETENZE           
                                                PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

Ottime  capacità relazionali , maturate nell'ambito dell‟università con i colleghi di studio e 
soprattutto durante l‟elaborazione della tesi finale con docenti e dottorandi. 

Rapporti interculturali mantenuti tramite attività di volontariato ,  come l‟AZIONE CATTOLICA 
DEI GIOVANI;  servizio hostess presso numerosi convegni e manifestazioni, collaborazione con 
il Comune di Cerisano nello svolgimento della manifestazione “FESTIVAL DELLE SERRE”. 
Disponibilità ai rapporti interpersonali e propensione al lavoro di squadra.  

Capacità di comunicare in modo chiaro idee e fatti, presentare proposte o soluzioni per eventuali 
problemi in modo convincente.  

Capacità di assumere un ruolo di guida e di responsabilità, sviluppare e motivare i collaboratori 
ottenendone il consenso e la fiducia.  

Capacità di conservare un atteggiamento distaccato e sereno, oltre che fornire livelli di 
prestazione stabili, nelle situazioni di forte tensione, contrapposizione, stress. 

 

 

            CAPACITÀ E COMPETENZE  

                          ORGANIZZATIVE   

 

                                                   

  

Capacità di individuare gli elementi essenziali e le cause di eventuali problemi formulando 
efficaci approcci risolutivi.  

Capacità di apprendimento, elasticità intellettuale e disponibilità ad acquisire nuovi strumenti ed 
esperienze al fine di sviluppare costantemente le proprie conoscenze professionali e culturali. 
Capacità di pianificare le proprie attività e le risorse disponibili per il raggiungimento di un 
determinato obiettivo, in modo razionale ed economico. 

 

 

                                     

 

 

                             Date (da – a) 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

                    Qualifica conseguita 

                                

 

                                      Date (da – a)                           

  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

                    

                        Qualifica conseguita 



 
 

  

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza ottima del sistema operativo Windows 00/98/NT/XP.  

Costante utilizzo degli applicativi Microsoft Office (word, excel, power point) e di Internet. 

   

                           PATENTE O PATENTI               Patente di guida categoria B. 

 
Autorizzo, ai sensi dell‟art. 23 del D. Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali. 

 
 
 
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                

Sansone Rosaria 
 


