CURRICULUM VITAE

Formato europeo

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Sinessiu, Kleareti

Indirizzo

Via Edda Orsi, 4 – 06131 Perugia

Cellulare

392.0721200

E-mail
Data di nascita

clerysnicopolis@tiscali.it
28 ottobre 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date(da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2014 – Luglio 2015
Azienda Ospedaliera di Perugia
Co.co.pro.
Biotecnologo c/o il Servizio di Diagnosi e Cura della Riproduzione Umana.

• Date(da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2010 - Dicembre 2013
Azienda Ospedaliera di Perugia
Libero Professionista
Biotecnologo c/o il Servizio di Diagnosi e Cura della Riproduzione Umana.

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2010 - Novembre 2010
Associazione Provinciale Allevatori di Perugia
Libero Professionista
Amministrazione

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

Marzo 2009 - Ottobre 2009
BioAnalysis & Fert Lab
Libero Professionista
Biotecnologo

Aprile 2008- Gennaio 2009
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• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date(da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale – Sezione Medicina Legale e
Medicina Specialistica dello Sport - Università di Perugia.
Tirocinante con borsa di studio
Ricerca sul condensato del respiro di mediatori dello stress ossidativo
Settembre 2005 - Marzo 2008
Centro Sterilità - Azienda Ospedaliera di Perugia – Università di Perugia
Volontariato
Biotecnologo (eseguito spermiogrammi, preparazioni IUI, swim up, mar test, PCT e
crioconservazione)
Settembre 2004 – Settembre 2005
BioAnalysis & Fert Lab
Libero professionista
Bioteconologo

Gennaio 2004 – Giugno 2004
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche-Sezione di MicrobiologiaUniversità di Perugia.
Tirocinante con borsa di studio
Ricerca in “Regulation of intracellular activation signals of dendritic cells
by microbial products”

Giugno 2003 –Agosto 2003
Dipartimento di citogenetica e consulenza medica – Azienda ospedaliera di Perugia
Tirocinante con borsa di studio

Giugno 2002 – Agosto 2002
Dipartimento di scienze biochimiche e biotecnologie molecolari dell’Università di
Perugia.
Tirocinante con borsa di studio

Settembre 1999 – Settembre 2001
Cecom srl
Lavoro a progetto
Ufficio Marketing -Amministrazione

Atre attività lavorative (occasionali) svolte:
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•
•
•
•
•
•
•

Interprete presso il Tribunale e la Procura di Perugia.
Interpretariato simultaneo presso la Regione dell’Umbria (incontri europei).
Assistenza organizzativa ai corsi di formazione (tutoraggio d’aula) c/o la Provincia di Perugia.
Interprete di trattativa per conto di aziende greche e italiane.
Consulente marketing per aziende import-export.
Biotecnologo c/o il Laboratorio Analisi Crabion
Collaboratore c/o il laboratorio BioAnalysis & Fert Lab.

Pubblicazione Lavori
•

Tiziani; Corbucci; Proietti; Mariani; Pizzasegale; Sinessiu; Palazzetti; Klitymska; Brusco “La ricerca di un
figlio da parte della coppia musulmana: nostra esperienza per diversità di approccio e diversità culturale”
Bollettino 03/2013 dell’Ordine dei Medici

•

F.Tiziani; C.Corbucci; M.Proietti; M.Mariani; S.Pizzasegale; Sinessiu Kleareti; G.F.Brusco
“Crioconservazione del liquido seminale e del tessuto testicolare” Bollettino 01/2012 dell’Ordine dei
Medici

Abstract & Poster
“Studio osservazionale prospettico, in aperto, in singolo centro, per valutare la qualità spermatica ed il tasso di
gravidanza in caso di infertilità maschile, prima e dopo trattamento con Genadis”
Congresso Nazionale di Medicina della Riproduzione (Ricccione Maggio 2013)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Marzo 2014 – Maggio 2014
Regione Umbria – Fondo Sociale Europeo e Tucep
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• Qualifica conseguita

Marketing Territoriale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 2014 – Aprile 2014
Regione Umbria – Fondo Sociale Europeo e Tucep

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2009 - Dicembre 2009
D.I.M.I.S.E.M. Università di Perugia -Regione Umbria e Innova Businesss Solutions
srl
Metodologia e Applicazione della Ricerca Biomedica in Ambito Nutrizionale nel
Settore della Industria Agroalimentare - Corso di alta formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2006 - Febbraio 2009
Università degli Studi di Perugia (Facoltà di Medicina e Chirurgia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre 2001 - Luglio 2004
Università degli Studi di Perugia (Facoltà di Medicina e Chirurgia) in collaborazione
con le seguenti università: Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn, Università
degli studi di Udine, University of Budapest, University of Gdansk and Medical
University of Gdansk, University of Lisbon, Politechnic University of Valencia,
Charles University Prague, University of Turku e University of Vienna.

Project Management – Il controllo economico-temporale del progetto

Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche

• Qualifica conseguita

Laurea internazionale in‘‘Biotecnologie orientate alla creazione di impresa’’

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 1999 - Settembre 2000
Università di Perugia in collaborazione con le seguenti università di Manchester,
Lisbon, Salo, Murcia, e TEI Patras
Certificato Europeo in : “Health Care Europe, A Transcultural Prospective”
Sistemi Sanitari Europei

• Livello nella classificazione nazionale

Level A / 70 credits

CV K. Sines s iuCV K. Sines s iuCV K. Sines s iu

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ SINESSIU, Kleareti]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

•
•
ottima
ottima
ottima

Inglese (First Certificate in English – University of Cambridge)
Greco (madrelingua)

Competenze inerenti ai seguenti corsi qualificanti:
Corso di bioinformatica Università degli Studi di Perugia (8 credits)
Corso di statistica medica Università degli Studi di Perugia (4 credits)
Corso di project management sanitario -Università degli Studi di Perugia (4 credits)
Corso di office avanzato (Comune di Perugia –Progetto Gemma).
Patente B
Attività di volontariato e assistenza socio-sanitaria.

•

Membro di European Federation of Biotechnology.

•

Membro effettivo dell’Assocciazione Nazionale Biotecnologi Italiani.

Autorizzo al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

N.1 Allegati (Esperienze Formative)

ALLEGATI
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Allegato: Esperienze Formative
•

Attestato di “Esecutore BLSD” (Rianimazione Cardiopolmonare di base e Defibrillazione Precoce) –
IRC Italian Resuscitation Council

•

Attestato del corso: “Strategie relazionali nelle professioni sanitarie tra complessità,spending review
ed eccellenza nelle relazioni che curano” c/o la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (36 ECM).

•

Attestato del corso “Comunicazione, promozione della salute e open data” c/o la Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica (11 ECM).

•

Attestato della “Presentazione del nuovo piano regionale della Prevenzione 2014/2018 (8 ECM).

•

Attestato del corso “Modelli di integrazione socio sanitaria a confronto: dalla promozione della salute
all’assistenza” c/o la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica (4 ECM).

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “L'Amministrazione digitale: lo
stato dell'arte 2015” (30 ECM).

•

Attestato dell’evento formativo “Ruolo della Chirurgia Robotica nell’Azienda Ospedaliera di Perugia”
(4 ECM).

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo: “Aggiornamento Rischio
Biologico Ebola 2015” (30 ECM).

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo: “Il trattamento dei dati personali:
principi, obiettivi, strumenti (Privacy) 2015” (26 ECM).

•

Attestato del Seminario di Genetica: “Origine e dispersione delle popolazioni umane moderne. Una
prospettiva matrilineare” organizzato dal Polo d’Innovazione di Gnomica,Genetica e Biologia –
Università degli Studi di Perugia.

•

Attestato del corso “Etichettatura degli alimenti” c/o la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
(8 ECM).

•

Attestato del corso “Costruire e gestire il consenso politico” c/o la Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica.

•

Attestato del corso “L'amministrazione digitale per la semplificazione, la trasparenza e la gestione
associata delle funzioni” c/o la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

•

Attestato del corso “Comunicazione e diffusione dati da parte della P.A.: condizioni, obblighi,
responsabilità” c/o la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

•

Attestato del corso “Gli incarichi di collaborazione e gli incarichi professionali” c/o la Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica.

•

Attestato del Seminario Internazionale di Ostetricia e Ginecologia: “Il cervello femminile”.

•

Attestato del corso: “Qualità ovocitaria e tecniche di procreazione assistita” (6 ECM)

•

Attestato del 3° corso teorico-pratico: Aggiornamento sull’Infertilità” organizzato dalla Società Italiana
di Medicina della Riproduzione (SISMER).

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “Approccio Nutrizionale alle più
comuni patologie 2014” (30 ECM)

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “Il nuovo codice di
comportamento dei pubblici dipendenti,la disciplina e il procedimento disciplinare 2014” (30 ECM)

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del corso “Nuove emergenze infettive:uso appropriato
degli antinfettivi 2014”. (6 ECM)

•

Attestato del Seminario Internazionale di Ostetricia e Ginecologia: “Epigenetics in perinatal medicine”.

•

Attestato del Seminario Internazionale di Ostetricia e Ginecologia: “Diabete e Gravidanza oggi”.

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “I Disturbi del Comportamento
Alimentare 2012” (35 ECM)

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “Fonti di Informazione Evidence
Based: la ricerca della lettura biomedica 2013” (35 ECM)

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “L’ospedale che ricicla: Gestione
dei rifiuti in azienda ospedaliera di Perugia 2013” (35 ECM)

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “Corso di base di alimentazione e
nutrizione umana 2013” (35 ECM)

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “Rischio Biologico: gestione ed
isolamento in ospedale 2012” (28 ECM)

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “Il trattamento dei dati personali:
principi, obiettivi, strumenti” (19 ECM)

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “ABC delle procedure di
sicurezza nel settore sanitario 2011” (11 ECM)

•

Attestato dell’Azienda Ospedaliera di Perugia del progetto formativo “Accoglienza dei lavoratori
neoassunti in azienda ospedaliera di Perugia 2011” (4 ECM)

•

Attestato di partecipazione al primo e secondo corso internazionale su ‘‘Identificazione di
Microrganismi tramite Ibridazione Fluorescente in Situ (FISH)’’ organizzato dalla Società Italiana di
Microbiologia Generale e Biotecnologie Microbiche Milano, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche:
Istituto Ricerca sulle Acque Roma e dall’ Assessorato Politiche Ambientali di Perugia (durata due
settimane il primo e due settimane il secondo).

•

Attestato del Corso avanzato tecnico-pratico sulla Cura del malato di Alzheimer organizzato
dall’Azienda Ospedaliera di Perugia, Università degli Studi di Perugia e Cesvol (durata due mesi).

•

Certificate of International Course on Agroecology: “Biodiversity, food and sustainable development” –
University of Padova, California, New York, Wageningen (durata una settimana).

•

Attestato di partecipazione al Corso Internazionale di Specializzazione: “Nuove tendenze nel processo
a fanghi attivi e nel controllo dei fenomeni di bulking e schiume” presso il Centro Studi Politiche
Ambientali - Provincia di Perugia (durata tre giorni).

•

Attestato di partecipazione alla Conferenza Internazionale su: ‘‘Environmental management and
sustainable development in Balkans’’ organizzato dalla B.EN.A (Balkan Environmental Association) in
Grecia (durata una settimana).

•

Attestato di partecipazione al 1° Corso di specializzazione su: ‘‘Biosensori per il monitoraggio ed il
controllo degli impianti a fanghi attivi’’ – International association on water quality (durata una
settimana).

•

Attestato di partecipazione alla giornata di studio: ‘‘Il campionamento delle acque di scarico e
superficiali, in accordo alle attuali norme, per il controllo della qualità delle acque’’ tenutosi a Genova
dalla Associazione Italiana Strumentisti ( AIS ).

•

Attestato di conoscenza della lingua e della cultura italiana – Università Italiana per Stranieri di
Perugia (durata corso nove mesi).

•

Attestato di partecipazione all’incontro su: ‘‘La gestione degli impianti di depurazione delle acque di
scarico’’-Esperienze nazionali a confronto tenutosi a Perugia.

•

Attestato di partecipazione al convegno ‘‘Gli effetti biologici dei campi elettromagnetici’’ presso la
scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra.

•

Attestato di partecipazione al Corso di specializzazione: ‘‘Criteri di verifica della funzionalità degli
impianti a fanghi attivi di depurazione’’ tenutosi presso il centro studi della provincia di Perugia (durata
una settimana).

•

Attestato del Corso di formazione in Bioetica presso gli istituti naturalistici e biologici dell’Università di
Perugia (durata tre mesi).

•

Attestato di partecipazione al convegno su: “How to improve Assisted Reproductive Technology
outcome by gamete selection” – accreditato con 9 CME credits da Italian National Commission for
Continuing Medical Education.

•

Attestato di partecipazione al congresso su “Cryopreservation of Human Oocytes” organizzato dal
centro per la ricerca sulla sterilità e procreazione medicalmente assistita di Perugia.

•

Attestato di partecipazione al VI congresso in “Aggiornamento in medicina della riproduzione”
organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia – Univ. Politecnica delle Marche (4CFU).

•

Attestato di partecipazione al convegno “La Fecondazione Assistita in Umbria” organizzato dal centro
per la ricerca sulla sterilità e procreazione medicalmente assistita di Perugia.

•

Attestato di partecipazione all’incontro “Fast PCR & Gene Expression Seminar” tenuto presso l’ Aula
Magna dell’ Accademia Anatomico-Chirurgica della Facoltà di Medicina-Università degli Studi di
Perugia.

•

Attestato di partecipazione al convegno su “Influenza umana e virus aviari” – organizzato dalla clinica
di malattie infettive, cattedra di virologia e la facoltà di scienze mm.ff.nn.- Università degli studi di
Perugia.

•

Attestato di partecipazione al seminario “From Whole Genome to Single Gene: Gene Expression
Profiling” tenuto presso l’ Aula Magna dell’ Accademia Anatomico-Chirurgica-Università di Perugia.

•

Attestato di partecipazione al seminario “Il nuovo testo unico del pubblico impiego e le novità per la
valutazione della performance” c/o la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

