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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 SPINOSA CATERINA 

Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Da marzo 2008 ad Agosto 2012, c/o il Policlinico Universitario di Bari c/o centro regionale di 
talassemia, reparto, unità trapianto ed ambulatorio di ”Ematologia con Trapianto” diretto dalla 
Prof.ssa G. Specchia come medico in formazione specialistica. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Da ottobre 2012 ad aprile 2015, c/o Ospedale San Giuseppe Moscati di Taranto c/o Divisione di 
Ematologia diretta dal Dott. P. Mazza come medico volontario. 

Da aprile 2013 ad aprile 2015 c/o Ospedale SS Annunziata di Taranto c/o la Struttura Semplice 
di Microcitemia diretta dal Dott. Peluso come medico borsista della “Associazione Bambino 
Thalassemico” di Taranto.   

Da aprile 2015 c/o Ospedale generale regionale”Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) c/o l’U.O. di 
Medicina-Oncoematologia diretta dal Dott. Errico sino al 30 settembre 2017, dal 01 ottobre 2017 
c/o U.O. di Oncologia ed Ematologia diretta dal Dott. Surico come Dirigente Medico. Dal 2018 
Responsabile Clinico del Centro di Emostasi e Trombosi (Centro FCSA nr. 40) dell’Ospedale  
generale regionale”Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA), certificato EGINA ISO9001 per l’anno 
2019. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) In data 25-07-2012 conseguimento del diploma di specializzazione in Ematologia c/o Università 
degli studi di Bari ”Aldo Moro” facoltà di Medicina e Chirurgia con votazione di 70/70 con lode, 
discutendo la tesi dal titolo “ Caratteristiche clinico – biologiche di pazienti con Mieloma Multiplo 
ad alto rischio”. 

Nel febbraio 2008 conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico 
Chirurgo con successiva iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Taranto con 
decorrenza dal 28-05-2008 al nr. 3162. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

In data 27-06-2007 diploma di laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università degli studi di 
Bari”Aldo Moro” facoltà di Medicina e Chirurgia con votazione di 106/110, discutendo la tesi dal 
titolo “Raccolta dedicata di SCO nella Talassemia Major: identificazione precoce 
istocompatibilità fetale”. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

In data 19-07-1994 conseguimento del diploma di maturità classica c/o Liceo Ginnasio Statale 
”Socrate” di Bari con votazione di 49/60. 
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• Qualifica conseguita  Partecipazione come C.I. a numerosi studi sia osservazionali che registrativi;  

a congressi e corsi di formazione in qualità di: relatrice, discussant, moderatrice, uditrice; 

alla stesura di pubblicazioni scientifiche sia nazionali che internazionali 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida europea B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
 

ALLEGATI  

 

 

 

 

  


