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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  Giuseppina Gagliardi  

Indirizzo  Santo Stefano Ticino – 20010 Milano  

Telefono    

Fax    

E-mail    

 

Nazionalità e luogo nascita  Italiana – Caserta (CE) Italia 
 

Data di nascita  02/02/1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  -Dal 16 gennaio 2002 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BD Diagnostics - Diagnostic Systems 
via delle Azalee, 19 - 20090 Buccinasco (Mialno) - Italy    

 

• Tipo di azienda o settore  Diagnostico  

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Sales, Field Application Specialist & Training Coordinator, per le linee Identificazione e 
Antibiogramma, Emocolture, Micobatteri, Biologia molecolare, test manuali e terreni di coltura.  
Riferimento per l’utilizzo del Middleware BD EpicenterTM per l’epidemiologia e la sorveglianza. 
Impegnata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di business attraverso la creazione di un 
rapporto di partnership con i clienti. 

Training Manager a livello nazionale: seguo e garantisco la formazione e l’aggiornamento 
tecnico-scientifico delle figure professionali cliniche e laboratoristiche oltre che della forza 
vendite interna all’azienda, per favorire l’utilizzo ottimale della nostra strumentazione di diagnosi. 

 

 
- Da maggio 2001 fino a gennaio 2002 
Borsa di studio a partire per svolgere, sotto la Responsabilità Scientifica del Dott. 
Augusto Pessina, una ricerca sul tema “In Vitro study of toxicity on 
megakaryocyte progenitors (Mk-CFU)“. 

  
-Da novembre ’99 fino a maggio 2001  
Attività di ricerca presso il Laboratorio di Colture Cellulari, Istituto di Microbiologia 
dell’Università degli studi di Milano, finanziata dal Consorzio Milano Ricerche, sul 
tema “In Vitro study of drug cytotoxicity on Granulocyte-Macrophage 
progenitors“, sotto la Responsabilità Scientifica del Dott. Augusto Pessina. 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal ’85 al ’99   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Donato Bramante”, Magenta 

Università degli Studi di Milano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di biologia molecolare e di biologia cellulare. Microbiologia  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo Biomolecolare con tesi sperimentale dal titolo 
“Determinanti della stabilità termica in rubredossina da Clostridium pasteurianum: studi sulla 
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proteina mutagenizzata e metallo sostituita“ 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
(vedi nota successiva) 

 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

          Inglese 

 

   

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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. 

 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E DI LAVORO IN TEAM.  
FORTE ORIENTAMENTO AL CLIENTE. 
PENSIERO ANALITICO. 
FORTE TENSIONE AL RISULTATO. 
ATTENZIONE AL DETTAGLIO. 

 

 

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. 

 -Partecipazione in qualità di docente al corso teorico-pratico avanzato “Valutazione in vitro 
della mielotossicità di farmaci mediante test CFU-GM“, tenutosi il 30/31 marzo 2000 presso 
l’Istituto ECVAM di Ispra, Varese. 
-Partecipazione in qualità di relatore all’incontro di aggiornamento dal titolo “Alla riscoperta 
dell’Emocoltura: nuove prospettive nella diagnostica rapida delle sepsi”, tenutosi il 
30/05/03 presso l’Ospedale di Vallecamonica-Esine (BS).  
-Partecipazione in qualità di relatore all’incontro di aggiornamento dal titolo “L’emocoltura: come, 
quando e perchè”, tenutosi il 15/10/03 presso la Casa di Cura “Policlinico S. Pietro”, Ponte S. 
Pietro (BG). 
- Ulteriori corsi accreditati sull’argomento “Emocolture” presso: Clinica Maugeri di Montescano 
(PV), 15/12/04; A.O. della Valtellina e della Valchiavenna, 16/04/2005 e 28/05/2005; Istituto 
Tumori Milano, 25/05/05, 30/06/05, 29/09/05; Clinica Castelli S.p.A. (BG), 23/11/05; Varese, 14-
15/02/2006; Istituto Geriatrico Redaelli di Milano, 17-24/03/2006; A.O. Melegnano, 17-
24/05/2006; Pavia San Matteo 2-4/05/2006 e 23-25/05/2006; Fleming di Brescia 19/12/2006; 
Piacenza 2008; Vigevano 2008; A.O. Bologna dicembre 2009;  

 -Partecipazione in qualità di relatore all’incontro di aggiornamento dal titolo “Micobatteri: dalla 
preanalitica al referto”, tenutosi il 15 e il 22 marzo 2010 presso l’Ospedale di Magenta (MI). 

- Partecipazione in qualità di relatore al Training Course for Support Experts-ECDC “Principles 
and practise for light and fluorescence microscopy. Bacteriological culture and DST” 29 
giugno 2010 presso l’Istituto San Raffaele (MI). 

- Partecipazione in qualità di relatore a incontri di aggiornamento sui Nuovi Criteri 
Interpretativi EUCAST: Rivoli TO, 15/09/2011; Pinerolo TO, 13/12/2011; Ospedale Martini TO, 
6/12/2011; Macerata, 27/04/2012-24/05/2012;  

- Partecipazione in qualità di relatore al corso European Reference Laboratory Network for 
Tuberculosis (ERLN-TB) Support Experts Workshop – Milan 11th – 13th January 2017, 
sponsorizzato dall’ European Centre for Disease Prevention and  Control (ECDC), dal titolo 
“Basic Principles of TB and MDR-TB Laboratory Diagnosis”; 

- Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “La Soluzione BD per contrastare l’Antibiotico 
Resistenza”, con un intervento dal titolo: L’importanza del Dato e dello Screening nel 
Controllo delle Infezioni Ospedaliere. Roma, 30 maggio 2018 

 

ALTRE LINGUE 
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Istruttrice subacquea CMAS e istruttrice di biologia marina per subacquei  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Elevata conoscenza del computer e dei principali sistemi operativi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Patente B 

 

ALLEGATI   

 

 
 
 
 
 
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 puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/03. “ 
 
     DATA                                                                                                                          FIRMA 
  19/06/2019                           Giuseppina Gagliardi 


