
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 D'APRILE ANGELICA 

Indirizzo VIA ERCOLE 23 - 71042 CERIGNOLA (FG) 

Telefono 0885 420707 (casa ) - 380 3110348 ( cell. ) 

Fax 0885 413498 

E-mail anqelicadaprile59(5).ibero.it - qerardovalentino(a)pec.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 04/07/1959 - BARl(BA) 

Codice fiscale DPR NIC 59L44A662K 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Date (da - a) Giugno 1988 tutt'oggi 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ASL FG : P.O. Giuseppe Tatarella 

 Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

Tipo di impiego Microbiologa c/o Laboratorio Analisi 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile settore microbiologia, referente microbiologa fibrosi cistica 

 Date (da - a) Marzo 1984 dicembre 1986 

 Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ASL FG : P.O. G. Tatarella 

 Tipo di azienda o settore Ente Pubblico 

 Tipo di impiego Volontariato come biologa nel laboratorio analisi del P.O. di Cerignola p/ù attività didattica c/o scuola 

infermieri di Cerignola ( igiene - dietologia e dietoterapia, microbiologia) 

 Principali 

mansioni e responsabilità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da - a) Maggio 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
0 formazione 

Corso di perfezionamento secondo i protocolli per gli esami degli escreati in pazienti con fibrosi 

cistica - c/o Ospedale Maggiore di Milano 

 Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

 Date (da - a) 06/05/1986 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
0 formazione 

Ordine Nazionale dei Biologi al n. EA_013259 di Roma 

 Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Libera Professionista Biologa 

 Qualifica conseguita Biologa Libera Professionista 

 Date (da - a) 31 Marzo 1984 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
0 formazione 

Laurea in Scienze Biologiche c/o Università degli Studi di Bari 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tesi in " energia eolica come fonte energetica alternativa? 

 Qualifica conseguita Laurea 

 Date (da - a) 29 Ottobre 1992 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
0 formazione 

Specializzazione in Microbiologia e Virologia c/o Università degli Studi di Bari 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Tesi in " esperiena personale nel monitoraggio degli escreati nei pazienti con fibrosi cistica " 

 Qualifica conseguita Specializzazione in microbiologia 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 

 Capacità di lettura OTTIMO 

 Capacità di scrittura OTTIMO 

 Capacità di espressione orale OTTIMO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Le mie personali esperienze sia professionali che in altri ambiti affini mi hanno sempre spinto a 
confrontarmi in maniera positiva con colleghi e collaboratori. 

Spiccata propensione ai rapporti interpersonali, al problem solving, alla comunicazione empatica 
e alla gestione delle problematiche organizzative, ottime capacità di vivere e lavorare in team, in 
ambiente multiculturale. Mobilità. 

Ho notevoli capacità relazionali, sia nella gestione di ambienti plurali o multiculturali sia nella 
dimensione strutturata di un'organizzazione aziendale o professionale;; ottime capacità 
comunicative, generalmente orientate al risultato con una visione ottimistica e socializzante. 
Prediligo il lavoro di gruppo, pur essendo stata per le esperienze professionali, maggiormente 
coinvolta in strutture complesse di tipo verticale, in particolare quelle gerarchico-funzionali tipiche 
delle PP.AA.. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Capacità di lavoro in team progettuali. Ottime capacità nell'organizzazione delle attività e nella 
collaborazione con un team professionale. Leadership. Attività di volontariato. 

Esprimo capacità al meglio nella soluzione dei problemi e nel momento della valutazione e della 
decisione; dotato di grande lucidità e freddezza. 

Sono abituata al lavoro per obiettivi all'interno di un budget predefìnito con ottime competenze 
nelle attività di audit e monitoraggio, trasferendo questa attitudine nel lavoro svolto presso le 
PP.AA.. 

Credo che lo stato di manutenzione e l'accoglienza del luogo di lavoro condizionino 
significativamente l'efficienza e la produttività dei colleghi o dei collaboratori. 

Credo nella meritocrazia e nella valutazione continua dei risultati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Possiedo un'ottima capacità di orientamento in ambiente operativo Windows; utilizzo tutti i 
principali programmi di videoscrittura, grafica, gestione di materiale digitale; utilizzo per la 
navigazione in internet tutti i principali browser e motori di ricerca. 

PATENTE 0 PATENTI 1 1 Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI Valido documenti di identità. Carta di identità n. AV 7554186 rilasciato dal Comune di Cerignola in 
data 14/05/2015 con scadenza 04/07/2025. 

il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso 
di atti falsi sono pronti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto prei/isto dalla Legge 196/03 e successive modifiche e integrazioni. 

Cerignola, 19.07.2020 
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