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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) ANTONELLA COLALONGO 
Indirizzo(i)  
Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza  
  

Data di nascita   10/10/1969 
  

Sesso femmina 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Biologa con attività professionale in Laboratorio Analisi ospedaliero  

  

Esperienza professionale  
  

Date    DAL 1 OTTOBRE 2001 AD OGGI 
Lavoro o posizione ricoperti Biologa titolare di convenzione a tempo determinato, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo unico della 

legge 21 giugno 1986, n.304 e Protocollo Aggiuntivo al D.P.R: del 21 Settembre 2001, n.446. 
Principali attività e responsabilità  Biologa analista presso il Laboratorio di analisi chimico-cliniche, servizio analisi urgenza, servizio 

espletato h24 con turnazioni dal lunedì alla domenica per un totale di 28 ore settimanali fino al 
31/12/2012 e di 32 ore settimanali dal 01/01/2013 ad oggi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    POLICLINICO MILITARE DI ROMA "CELIO" 
Via S. Stefano Rotondo 4  00184 Roma 

Tipo di attività o settore U.O.C. Patologia Clinica 
Date    DA APRILE A GIUGNO 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico come libero professionista 
Principali attività e responsabilità    Incarico di redigere una valutazione su un kit utilizzato per il dosaggio di antigeni tumorali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Ditta Byk Gulden Italia 
   presso POLICLINICO MILITARE DI ROMA "CELIO" 

Via S. Stefano Rotondo 4  00184 Roma 
Tipo di attività o settore Laboratorio di analisi 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 30 GIUGNO 1998 
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo Nazionale dei Biologi con n. 047964 

Date    NOVEMBRE 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato con conseguente Abilitazione alla professione di Biologo presso l'Università degli Studi 
di Urbino, con la votazione di 146/150. 

Date    DAL SETTEMBRE 1996 AL SETTEMBRE 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio pratico post-lauream 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Competenze acquisite nelle analisi di campioni organici nei settori: Markers Epatite, Ematologia,           
Sierologia, Urine e Feci 

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

Policlinico Militare di Roma Celio 

Date    27 MARZO 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Scienze Biologiche 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Competenze generali sulle materie di insegnamento della laurea in oggetto con competenze 
professionali specifiche nel campo della patologia clinica anche in relazione alla tesi sperimentale 
"Verifica sperimentale del comportamento in coltura di epitelio prostatico umano in soggetti giovani non a 
rischio di carcinoma prostatico". 
 

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

 Università degli studi dell'Aquila 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   BI  B2  B1  B1  B1 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Acquisizione di buone competenze comunicative e di buone capacità di lavorare in gruppo e di 
collaborare, anche con figure professionali diverse; capacità ottenute nel corso di questi anni di 
esperienza lavorativa. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Acquisizione di buone capacità di organizzare il lavoro autonomamente, definendo al bisogno le 
priorità, e di buone capacità di risoluzione dei problemi nonché di lavorare in situazioni di stress 

  

Capacità e competenze tecniche Acquisizione di buone capacità nell'utilizzo giornaliero di sistemi computerizzati per attività professionale 
nei settori ematologia, coagulazione, chimica clinica, sierologia ( Elettroforesi proteica ), immunologia, e 
del microscopio ottico per analisi dei sedimenti urinari 
Sistemi utilizzati: 
SYSMEX serie XT e XN per ematologia 
SYSMEX CA1500, CA7000, CS2100 per coagulazione 
BECKMANN, ABBOTT, SIEMENS per chimica clinica 
SEBIA, HELENA per elettroforesi proteica 
VIDAS per immunologia 
L'uso delle strumentazioni di laboratorio è stato preceduto da corsi di formazione a cura delle rispettive 
case produttrici con rilascio di attestato di partecipazione. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Acquisizione di competenze nell'utilizzo del computer per la governance dei processi analitici e per 
l'uso dei programmi di gestione dei pazienti, nell'utilizzo del pacchetto office, nella gestione della posta 
elettronica e nella navigazione in internet. 

  

Altre capacità e competenze Buone competenze acquisite nell'applicazione delle principali metodiche e tecniche di analisi dei 
campioni: 
tecniche cromatografiche 
tecniche immunochimiche (dosaggi ELISA e RIA) 
tecniche enzimatiche (metodi spettrofotometrici, turbidimetrici e in luminescenza). 
 

  

Patente Patente auto B 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it�
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Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.  
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV.  
 

 

Si dichiara ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli 
posseduti, come dichiarati nel presente curriculum, corrispondono al vero. 
 

Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compilazione file: 
 
 Campo obbligatorio 
 Campo facoltativo 

 


