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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  CRISTINA CUSATO

Indirizzo  VIA PASSAGGI 

Telefono  010 380505 cellulare 3384250413

Fax   

E-mail  cristinacusato@libero.it

   

 

Nazionalità  Italiana
   

 

Data di nascita  Genova 16 dicembre 1964
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dal
Tecnico di laboratorio biomedico 
Galliera di Genova
determinato.
 
Nell’ottobre 1988
l’Ospedale di Lavagna e nel dicembre 1988 ho vi
l’Ospedale San Martino 
di Microbiologia Universitaria.
 
 Dal gennaio 1989  al gennaio 2000  
erano di competenza della Regione Liguria  .
 
 Dal  2000 sono Guida al tirocinio e D
Biomedico con insegnamento
 
Dall’ ottobr
laboratorio biomedico.
 
 Partecipo alle  C
tirocinio 
Dall’ottobre 2015 faccio parte del Gruppo di lavoro delle Professioni Sanitarie dell’IRCCS San 
Martino IST , gruppo che si occupa di progetti di ricerca, in qualità di membro del direttivo.
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CRISTINA CUSATO 

VIA PASSAGGI 12/8 GENOVA  CAP 16132 

010 380505 cellulare 3384250413 

cristinacusato@libero.it 

Italiana 

Genova 16 dicembre 1964 

Dal dicembre 1987 al maggio 1988 ho lavorato presso l’Ospedale di Chiavari
Tecnico di laboratorio biomedico  e  dal maggio 1988 all’ottobre 1988 presso l’ 
Galliera di Genova in qualità di Tecnico di Laboratorio Biomedico
determinato. 

ell’ottobre 1988 ho vinto il concorso a tempo indeterminato  da Tecnico di Laboratorio presso 
l’Ospedale di Lavagna e nel dicembre 1988 ho vinto il concorso
l’Ospedale San Martino  dove tuttora lavoro  come Tecnico di laboratorio Biomedico 
di Microbiologia Universitaria. 

Dal gennaio 1989  al gennaio 2000   sono stata Monitrice, ai corsi da Tecnico di 
erano di competenza della Regione Liguria  . 

al  2000 sono Guida al tirocinio e Docente per il Corso di laurea di Tecnico di laboratorio 
Biomedico con insegnamento di Patologia Clinica MED 46 , presso l’

Dall’ ottobre 2013 sono Tutor di Tirocinio  per il primo anno del Corso di laurea in T
laboratorio biomedico. 

Partecipo alle  Commissioni  di laurea come membro interno, C
tirocinio pratico del Corso di laurea di Tecnico di laboratorio Biomedico 
Dall’ottobre 2015 faccio parte del Gruppo di lavoro delle Professioni Sanitarie dell’IRCCS San 
Martino IST , gruppo che si occupa di progetti di ricerca, in qualità di membro del direttivo.

presso l’Ospedale di Chiavari in qualità di 
e  dal maggio 1988 all’ottobre 1988 presso l’   Ospedale 

in qualità di Tecnico di Laboratorio Biomedico, con incarichi a tempo 

da Tecnico di Laboratorio presso 
nto il concorso a tempo indeterminato presso 
Tecnico di laboratorio Biomedico nel reparto 

, ai corsi da Tecnico di Laboratorio che 

ocente per il Corso di laurea di Tecnico di laboratorio 
presso l’Università di Genova 

mo anno del Corso di laurea in Tecniche di 

, Commissario di laurea  per il 
ratorio Biomedico . 

Dall’ottobre 2015 faccio parte del Gruppo di lavoro delle Professioni Sanitarie dell’IRCCS San 
Martino IST , gruppo che si occupa di progetti di ricerca, in qualità di membro del direttivo. 
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Nel  marzo 2015  ho partecipato alla selezione per il Master di I livello in “Tutor delle Professioni 
Sanitarie “ presso  la Facoltà di Medicina di Torino  e nel febbraio 2016 ho conseguito il Master 
con votazione di  110/110 . 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datore di lavoro : IRCCS Ospedale San Martino IST  
 Università degli studi di Genova 
 
 

   
    
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Dopo il diploma di Maturita in  Addetta agli uffici turistici’ luglio 1984 ho partecipato alla selezione 
per il Corso Regionale di Tecnico di Laboratorio Biomedico.  
ll corso della durata di anni 2 si e’ svolto presso l’Ospedale San Martino di Genova con lezioni 
pratiche e teoriche .ed esame finale con prova abilitante la Professione. 
Durante la mia carriera lavorativa ho potuto accumulare esperienze in varie discipline della 
medicina di laboratorio, grazie a corsi di formazione, corsi di aggiornamento su analizzatori di 
chimica, ematologia, coagulazione, emogasanalisi, immunologia , microbiologia ,sierologia 
seminari e  corsi teorici sulle discipline inerenti la medicina di laboratorio . 
 
 Ho partecipato a due corsi per Tutor Clinici tenuti dall’Università degli studi di Genova  
 
.Ho partecipato al corso per Commissari di laurea indetto dall’Antel nel novembre 2013. 
 
 Nel marzo 2015 ho partecipato alla selezione per il Master di I livello “ Tutor delle professioni 
sanitarie “ presso l’Università degli studi di Torino e nel febbraio 2016 ho conseguito il Master 
con 110/110 . 
 
 Mi occupo degli studenti seguendoli come docente nella disciplina Med 46 Patologia Clinica e 
nel tirocinio pratico . 
Partecipo agli esami e appelli come tutor di tirocinio  e docente . 
 Mi occupo dei laboratori propedeutici e di preparazione alla laurea, anche per quello che 
riguarda gli esami universitari come membro di commissione e responsabile delle ADE . 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le mie competenze  professionali si sono ampliate negli anni , grazie alla formazione continua, 
alla motivazione personale e all’impegno come Docente, Guida al Tirocinio e Tutor . 
Ho competenze di coagulazione  ed ematologia , avendo lavorato 10 anni presso questo reparto 
competenze di chimica clinica, farmacologia, biochimica,  microbiologia, sierologia e 
immunometria  reparti in cui ho lavorato.  Ho competenze sulla gestione del  magazzino di  
laboratorio di urgenza ed emergenza, competenze e interpretazione  di controllo di qualità , 
studio e verifica carte  di controllo , valutazione catena di custodia ,  test sostanze da abuso e 
alcolemia. Calibrazione test , verifiche di qualità interne ed esterne. 
 
Per quello che riguarda le competenze da Docente e Guida al tirocinio , le mie  materie di 
insegnamento riguardano lo studio dei farmaci immunosoppressori e loro applicazioni, 
chimica clinica , l’equilibrio acido base e la gasanalisi, la coagulazione e i test inerenti, droghe 
etanolo e loro applicazioni legali, farmaci e loro tecniche di dosaggio, il controllo di qualità 
applicazione delle carte di controllo ed elaborazione delle stesse. 
 

  Sono in possesso del di  diploma di Addetto agli uffici turistici, e durante la scuola ho lavorato 
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come segretaria in una Agenzia di viaggi nel periodo estivo . Acquisita la  maturità, prima di 
iscrivermi al corso da Tecnico di laboratorio , ho lavorato a tempo pieno presso la stessa  
Agenzia di viaggi occupandomi dell’organizzazione di viaggi, biglietti aerei ferroviari e altro 
. Durante il corso lavoravo come cameriera presso un ristorante e seguivo ragazzi per quello 
che riguarda lezioni private di inglese e francese e babysitteraggio , animazione presso villaggi 
turistici in babyclub 
 
 

   

MADRELINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ 

• Capacità di lettura  [ inglese  buono. ] 
• Capacità di scrittura  [ francese, buono,. ] 

• Capacità di espressione orale  [ spagnolo, elementare. ] 
 

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. 

 HO OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALE, AMO APPROFONDIRE I RAPPORTI   UMANI , SIA SUL LAVORO CHE 
NELLA VITA PRIVATA , SONO UNA ESTROVERSA E ADORO LAVORARE IN EQUIPE . 
 
 AMO MOLTO IL LAVORO DI DOCENZA SIA TEORICA CHE PRATICA E IL RAPPORTO CON LE NUOVE 
GENERAZIONI. 
 
SONO MEMBRO ATTIVO DEL CAI  SEZIONE GIOVANILE . ADORO NUOTARE E GLI SPORT AL’ARIA APERTA . 
TREKKING , PASSEGGIATE ,NUOTO, CANOA , SONO GLI SPORT CHE PREDILIGO. 
I VIAGGI SONO IL MIO HOBBY PREFERITO E ADORO L’ARTE  E LA LETTURA. 
 
VOLONTARIA PRESSO “ABBRACCIO DI DON ORIONE” CASA FAMIGLIA PER NEONATI. 
  
CONSIGLIERE  MUNICIPALE PRESSO IL MUNICIPIO  MEDIO LEVANTE  , DOVE  MI OCCUPO  DI  ATTIVITA’ 
LUDICO RICREATIVE  SOCIALI  E DI INTEGRAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo autonomamente il computer . 
Utilizzo autonomamente analizzatori , spettrofotometri, gasanalizzatori, contaglobuli, 
coagulometri 

 
   

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B Dal 1984 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENOVA, 9 MAGGIO 2016       
 
 
 
 
                                                                                                                                                  IN FEDE 
                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                          Cristina Cusato                         

 
 
 


