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Valeria Diana

lndirizzo
Telefono

E-mail
Cittadinanza
Data di nasci

-

EMMINILE
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I
I

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

✁ ✂✄☎ Settembre 2016 – oggi
✁ ✝✞✟☎ ☎✠ ✡☛✠✡☞✡✌✌✞ ✠☎✍ ✠✂✄✞☞☎ ✠✡ ✆✑✒✑✓✔✕✖✗ ✘✕✙✙✚ ✛✓✔✖✜✢✑✗✒✕ ✘✕✙✙✣✤✒✑✥✕✖✓✑✔✦ ✕ ✘✕✙✙✚ ✧✑★✕✖★✚
✎✂✏✞☞✞
✁ ✎✂✏✞☞✞ ✞ ✩✞✪✡✌✡✞☛✡ ☞✡✫✞✩☎☞✄☎ ✞✫☎☛✄☎
✁ ✂✄☎
✁ ✝✞✟☎ ☎✠ ✡☛✠✡☞✡✌✌✞ ✠☎✍ ✠✂✄✞☞☎ ✠✡
✎✂✏✞☞✞
✁ ✎✂✏✞☞✞ ✞ ✩✞✪✡✌✡✞☛✡ ☞✡✫✞✩☎☞✄☎

Gennaio 2013 – Maggio 2016
Aci Diagnostica s.c.ar.l. – Aci Sant’Antonio (CT)

✁ ✂✄☎
✁ ✝✞✟☎ ☎✠ ✡☛✠✡☞✡✌✌✞ ✠☎✍ ✠✂✄✞☞☎ ✠✡
✎✂✏✞☞✞
✁ ✎✂✏✞☞✞ ✞ ✩✞✪✡✌✡✞☛✡ ☞✡✫✞✩☎☞✄☎

Settembre 2005 – Dicembre 2012

✁ ✂✄☎
✁ ✝✞✟☎ ☎✠ ✡☛✠✡☞✡✌✌✞ ✠☎✍ ✠✂✄✞☞☎ ✠✡
✎✂✏✞☞✞
✁ ✎✂✏✞☞✞ ✞ ✩✞✪✡✌✡✞☛✡ ☞✡✫✞✩☎☞✄☎

Ottobre 2004 – Luglio 2005

✬✡✞✍✞✭✂ ✮✯✟✂✄✞✍✞✭✡✂✰ ✱✡✫☞✞✲✡✞✍✞✭✡✂ ☎ ✳✴✡✟✡✫✂ ✳✍✡☛✡✫✂✵
✶✕✒✔✖✗ ✷✒✚✙✑✓✑ ✶✙✑✒✑★✸✕ ✞✄✄✹✪✪✂ ✎☎✞☛✂☞✠✡ ✺✹ ✻ ✼✂✍✏☎☞✠☎ ✮✳✽✵
✬✡✞✍✞✭✂ ✮✯✟✂✄✞✍✞✭✡✂✰ ✱✡✫☞✞✲✡✞✍✞✭✡✂ ☎ ✳✴✡✟✡✫✂ ✳✍✡☛✡✫✂✵
✾✚✿✗✖✚✔✗✖✑✗ ✘✑ ✷✒✚✙✑✓✑ ✶✙✑✒✑★✸✕ ✠✡ ❀✹ ✽✞✟✂✪☎✍✍✡ ✻ ❁☞✂☛✫✞❂✞☛✄☎ ✮❀❃✵
✬✡✞✍✞✭✂ ✮✯✟✂✄✞✍✞✭✡✂✰ ✱✡✫☞✞✲✡✞✍✞✭✡✂✰ ❄✟✟❅☛✞☎☛✌✡✟✂✄✡✫✂ ☎ ✳✴✡✟✡✫✂ ✳✍✡☛✡✫✂✵

✁ ✂✄☎ Settembre 2004 - Febbraio 2005
✁ ✝✞✟☎ ☎✠ ✡☛✠✡☞✡✌✌✞ ✠☎✍ ✠✂✄✞☞☎ ✠✡ Istituto di Patologia Generale - Catania
✎✂✏✞☞✞
✁ ✎✂✏✞☞✞ ✞ ✩✞✪✡✌✡✞☛✡ ☞✡✫✞✩☎☞✄☎ ❆✳❃ ✮☞☎✂✌✡✞☛☎ ✂ ✫✂✄☎☛✂ ✠☎✍✍✂ ✩✞✍✡✟☎☞✂✪✡✵ ✩☎☞ ✍❇✂✟✩✍✡❂✡✫✂✌✡✞☛☎ ✠☎✍ ✝✺✰ ✯✍☎✄✄☞✞❂✞☞☎✪✡ ✪❅ ✭☎✍✰
☎✪✄☞✂✌✡✞☛☎ ✠☎✍ ✝✺
✁ ✂✄☎ ✺✭✞✪✄✞ ❈❉❉❊ ✻ ❀☎✄✄☎✟✲☞☎ ❈❉❉❋
✁ ✝✞✟☎ ☎✠ ✡☛✠✡☞✡✌✌✞ ✠☎✍ ✠✂✄✞☞☎ ✠✡ Reparto di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di
✎✂✏✞☞✞ Alta Specializzazione “Garibaldi – S. Luigi-S. Currò – Ascoli Tomaselli” Catania.

✁ ✎✂✏✞☞✞ ✞ ✩✞✪✡✌✡✞☛✡ ☞✡✫✞✩☎☞✄☎ ✽✡☞✞✫✡☛✂☛✄☎ ● ✺✩✩☞✞❂✞☛✠✡✟☎☛✄✡ ✡☛❍ ✬✡✞✍✞✭✡✂ ✟✞✍☎✫✞✍✂☞☎✰ ✯✟✂✄✞✍✞✭✡✂ ☎ ✱✡✫☞✞✲✡✞✍✞✭✡✂
✁ ✂✄☎ ✎❅✭✍✡✞ ❈❉❉❈ ✻ ✭✡❅✭☛✞ ❈❉❉❊
✁ ✝✞✟☎ ☎✠ ✡☛✠✡☞✡✌✌✞ ✠☎✍ ✠✂✄✞☞☎ ✠✡ Laboratorio di Analisi Cliniche di S. Tomaselli - Siracusa.
✎✂✏✞☞✞
✁ ✎✂✏✞☞✞ ✞ ✩✞✪✡✌✡✞☛✡ ☞✡✫✞✩☎☞✄☎ Pratiche di Laboratorio di base, Biochimica clinica, Patologia, Microbiologia,
Ematologia e Biologia molecolare

✷✾■✧❏ ❏❑▲❏✧✛❏▼◆❏
✁ ✂✄☎ ❖✄✄✞✲☞☎ ❈❉❉❉ ✻ P✡❅✭☛✞ ❈❉❉❈
✁ ✝✞✟☎ ☎✠ ✡☛✠✡☞✡✌✌✞ ✠☎✍ ✠✂✄✞☞☎ ✠✡ ✷✕✖✗◗✗✖✔✗ ❘✗✒✔✚✒✚✖✗✓✓✚ ✻ ✳✂✄✂☛✡✂
✎✂✏✞☞✞
✁ ✎✂✏✞☞✞ ✞ ✩✞✪✡✌✡✞☛✡ ☞✡✫✞✩☎☞✄☎ ✺✠✠☎✄✄✂ ✠✡ ✪✫✂✍✞
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Date

❙❚❯❱❲❯❙❱❱❳

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

❨❩❬❭❪❫❪❴❵❛ ❜❝❝❞❡❭❢❪❵❛ ❣❜❫❪❴❵❜❝❛ ❢❛❪ ❤❪❴❝❴✐❪
❡❭❢❪❵❛ ❣❜❫❪❴❵❜❝❛ ❢❛❪ ❤❪❴❝❴✐❪

❙❱❱❥

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

❦❧❪❝❪♠❜❫❪❴❵❛ ❜❝❝❜ ♥❭❴♦❛❩❩❪❴❵❛ ❢❪ ❤❪❴❝❴✐❴♣
q❵❪r❛❭❩❪♠s ❢❛✐❝❪ t♠✉❢❪ ❢❪ ✈❜♠❜❵❪❜

❙✇❯❱❙❯❙❱❱❙

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione

①❜✉❭❛❜ ❪❵ t❬❪❛❵❫❛ ❤❪❴❝❴✐❪❬②❛ ❪❵❢❪❭❪❫❫❴ ③❪❩❪❴♥❜♠❴❝❴✐❪❬❴ ④⑤⑥⑦⑧⑤⑤⑥⑨
⑩❛❩❪ ❢❪ ❝❜✉❭❛❜ ❩♥❛❭❪❶❛❵♠❜❝❛ ❪❵ ❜❵❜♠❴❶❪❜ ✉❶❜❵❜♣ ❷①❞❪❵❵❛❭r❜❫❪❴❵❛ ❢❛❝❝❞❪❵♠❛❩♠❪❵❴ ♠❛❵✉❛ ❵❛❝❝❞✉❴❶❴❸
❩♠✉❢❪❴ ❪❶❶✉❵❴❪❩♠❴❬②❪❶❪❬❴❹
q❵❪r❛❭❩❪♠s ❢❛✐❝❪ t♠✉❢❪ ❢❪ ✈❜♠❜❵❪❜

Anno scolastico 1992/1993

Date

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Statale G. Lombardo Radice - Catania
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

Inglese

Discreto

Spagnolo

Sufficiente

Livello europeo (*)

Scritto

Interazione
orale

Produzione
orale

Discreto

Discreto

Discreto

Discreto

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Dotata di senso critico e capacità organizzativa, elevato senso di responsabilità,
particolare predisposizione ai rapporti umani, proiettata all’affermazione
professionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative e gestionali, capacità di gestire gruppi anche numerosi di
persone, elevata capacità a definire le priorità di intervento e rispettare le scadenze e gli
obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress

Capacità e competenze informatiche

❺❻ ❼❽❻❽❾❿➀❽ ➁❿➂➃➀➃❿❾➃➄➅ ➆➇❻ ➀➇ ➈➉➄❾➊➂❽❻➄➇➋ ➌➍ ❽ ➎❽❾➃➁❽❾➃➆➏❽ ➎➃➐ ➆➇➂➊❻➃ ➑➉➄❿➂➎❿❻➄➃➒ ➉➆❿❻❻❽❾➒
➁➇➄➇➓➔➃→❽➇➆❿➂❽❾❽➒ ➂❿➉➄❽❾➃➣➣❿➄➇❾➃ ❽➆➆↔↕↔ ➙➄➄➃➂❿ ➆➇❻➇➉➆❽❻➣❿ →➃➛

➜

➝❺➞➟➙➝➠ ➡➢➒ ➡➤➒ ➥➦➦➦➒ ➧➎➒ ➨➃➉➄❿➒ ➩ ❽ ➤➫

➜

➭❺➍➯➙➠➙➲➳ ➙➲➲❺➍➵ ➑➝➇❾→➒ ➵➸➆❽➀➒ ➌➇➺❽❾ ➌➇➃❻➄➒ ➵➸➎➀➇❾❽❾➒ ➙➊➄➀➇➇➻↕➫

Altre capacità e competenze

Ottobre 2002 – Gennaio 2003: Corso di Informatica presso “Talent
School”
1.

Tipo B

Patente

Referenze
➜

➟➇➄➄↔ ➍➃❻➅ ➟➃❿❻❿➒ ➌❾➃➂❿❾➃➇ →❽➀ ➠❽❾➔➃➣➃➇ →➃ ➌❿➄➇➀➇❼➃❿ ➆➀➃❻➃➆❿ ➼ ➽➣↔ ➾❿❾➃➚❿➀→➃ ➈➌↔➙↔ ➽➉➆➇➀➃

➜

➟➇➄➄↔ ➠❿➀➔❿➄➇❾❽ ➳➇➂❿➉❽➀➀➃➒ ➟➃❾❽➄➄➇❾❽ →❽➀ ➪❿➚➇❾❿➄➇❾➃➇ →➃ ➽❻❿➀➃➉➃ ➆➀➃❻➃➆➏❽➒ ➨➃❿ ➾❿❾➃➚❿➀→➃➒ ➥➩

➳➇➂❿➉❽➀➀➃➋➒ ➈➌↔➙↔ ➠↔ ➪➊➃❼➃➋ ➑➍❿➄❿❻➃❿↕

➲❾❿❻➆➇➁➇❻➄❽ ➑➠➃❾❿➆➊➉❿↕

➶➹➘➹➴➷➹➬ ➮➱✃➱❐✃❒➱❮❰

Ï➹ÐÑÒ➷➹ Ó➷➹➴➹

ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ

ÕÖ ×ØÙ×Ö ÚØÛ ÜÝÛÞ×Ý ßàáâãääåæ ×Ö çèéêëÖììç çÛ éëçééçíØÙéê ÚØÖ ÚçéÖ îØë×êÙçÛÖ ×êîëç ëÖïØëÖéÖ
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