
                                 CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome
Indirizzo
Data di nascita

  Paola Perrotta
  Via Atellana 19 Aversa (CE)
  23/04/64

Luogo di nascita   Napoli
Nazionalità   Italiana
E-mail   perrottap@alice.it

Telefono   omissis

Esperienza lavorativa
• Date                                              1992/1993           
Lavoro o posizioni ricoperti             Corso O.T.A.
• Nome e indirizzo del                     Regione Veneto U.L.S.S. 26 
datore di lavoro
• Principali attività o                         Docente Elementi di Igiene 
responsabilità

• Date 1997 al 2005
Lavoro o posizioni ricoperti Biologa 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Laboratorio DeBrasi ASL NA1 distretto 53

• Principali attività o 
responsabilità

Amministratrice e Direttore Sanitario

• Date 
 2006 al 2011

Lavoro o posizioni ricoperti  Specialista Applicativa
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 REVI s.r.l

• Principali attività o 
responsabilità

 Chimica Clinica Immunoistochimica Autoimmunità

• Date  2012 al 31/07/2018
Lavoro o posizioni ricoperti   Specialista Applicativa
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

  Menarini Diagnostics s.r.l.

• Principali attività o 
responsabilità

  Autoimmunità Sedimento Urinario
 

Istruzione e formazione

• Date                                           1987
• Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biologiche
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II

Istruzione e formazione

• Date                                           1989
• Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della Professione di Biologo
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II



Istruzione e formazione

• Date                                           1998
• Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Microbiologia e Virologia
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione

Seconda Università degli Studi di Napoli

Capacità e competenze tecniche
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Ottimo utilizzo del computer in ambiente 
Windows,Office,Mac OS  Utilizzo ordinario delle funzioni 
del pacchetto Outlook per la posta elettronica e per la 
pec.Ottimo utillizzo dei tablet e smartphone   con 
sistema OS , con sistema Android .

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari,pubblicazioni , 
collaborazioni a riviste ,ecc.

Partecipazione dal 1995 in poi a diversi corsi di 
aggiornamento e convegni tra i quali :
Fondamenti di Biologia Molecolare
Diagnostica Microbiologica di Laboratorio
Diagnostica di Laboratorio delle Malattie Autoimmuni 
Sistemiche

Madrelingua  Italiana

Altra Lingue  Inglese 

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.

Ottime capacità di problem solving, spiccata attitudine ai 
contatti interpersonali, elevata resistenza allo stress, 
capacità di lavoro in gruppo . 

Patente o patenti Patente A e B

            La sottoscritta Paola Perrotta nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi 
            dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum,
autorizza, ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016, al trattamento dei medesimi dati.

Paola Perrotta


