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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  Graziella Carella 
Indirizzo  Via M. Cerutti, 56 – 25017 Lonato (BS) 
Telefono  338 6979345 – 030 3996454 (laboratorio in ospedale) 

Fax  030 3995095 (Laboratorio in Ospedale) 
E-mail  graziellacarella@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/02/1958 
           CF          CRLGZL58B46E667S 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 27 Settembre 1984 al 31 Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica degli Spedali Civili di Brescia  

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2016 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale-ASST Spedali Civili di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  ASST- Spedali Civili - Brescia 
• Tipo di impiego  Dirigente biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Laboratorio di Istocompatibilità “Vittorio Mero” per il quale svolge attività di 
diagnostica relativa allo studio del Complesso Maggiore di Istocompatibilità  ( Human Leucocyte 
Antigens) applicata a: 

o Associazione con malattie autoimmuni e farmacogenetica 
o Pazienti in dialisi da inserire in lista d’attesa per trapianto renale   
o Pazienti ematologici in attesa di trapianto di cellule staminali Emopoietiche (CSE) e 

relativi familiari 
o Donatori volontari di CSE per il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986-1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Specialità in Biochimica e Chimica Clinica – Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Specialistica 

 
• Date (da – a)   Novembre 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Training presso l’Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro (IST) di Genova, sotto la direzione 
del prof. G.B. Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Studio in biologia molecolare dei geni HLA di classe II mediante RFLP  
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

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

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

 

1984 
Esame di stato presso l’Università degli studi di Padova 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di biologo 
Biologo 
 
Ottobre 1983 – Gennaio 1984 
Training presso il Department of Immunohaematology and Bloobank di Leida (Olanda), sotto la 
direzione del prof. J.J.van Rood 
Tipizzazione sierologica HLA di classe II mediante metodica di doppia fluorescenza, allestimento 
MLC e PLT 
 
Settembre 1982- ottobre 1983 
Tirocinio pratico post-laurea presso  U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica - Spedali Civili di 
Brescia 
 
Immunogenetica, genetica del Complesso Maggiore di Istocompatibilità  
 
1977-1982 
Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Padova 
 
Laurea in Scienze Biologiche 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

 
 

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. 

  
Membro dell’Associazione Italiana di Immunogenetica e Biologia dei Trapianti (A.I.B.T.) e 
dell’European Federation  for Immunogenetics (E.F.I.)  
Membro dell’Associazione Donatori di Midollo Osseo all’interno della quale svolge un ruolo di 
divulgazione 

 

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. 

 Responsabile del Centro Donatori di Cellule Staminali Emopoietiche presente all’interno del 
Laboratorio di Istocompatibilità degli Spedali Civili di Brescia. 
Dal 2000 al 2004 Responsabile Qualità Locale per le norme e la certificazione UNI EN ISO 
9001:2000 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Programmi Word, Excel, Powerpoint in ambiente Windows. Utilizzo della rete internet e posta 
elettronica 
Attività di laboratorio per la messa a punto di metodiche di biologia molecolare quali PCR-SSP, 
PCR-SSO, PCR-SBT per lo studio del Complesso Maggiore di Istocompatibilità e di micro-beads 
array per lo studio di anticorpi anti-antigeni HLA in pazienti dopo trapianto di rene 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

Altre Lingue 
     

 Inglese 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione orale  scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Attività scientifica documentata da pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali e 
atti di congressi . Partecipazione a meeting ed eventi formativi nei campi relativi all’immunologia, 
all’ematologia, al trapianto d’organo e di cellule staminali emopoietiche, a patologie con  base 
autoimmunitaria, a metodologie applicabili allo studio dell’istocompatibilità,  alla gestione della 
qualità nel laboratorio biomedico  

 
 

PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 
 
 
Luogo e data…………………….     Firma (Nome e Cognome) ……………………………………………………………. 
 


