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F O R M AT O  

E U R O P E O   

C U R R I C U L U M  

V I T AE  

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto FALCICCHIO GIUSEPPE  nato  il 03/02/1959 ad Altamura e residente in Via Bergamo N°5 

Altamura (provincia di Bari) consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

dichiara  

 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

Cognome e Nome  FALCICCHIO GIUSEPPE 

Residenza  ALTAMURA 

Domicilio  Via BERGAMO 5   70022ALTAMURA (BA) 

Telefono  3488578973 

E-mail  giuseppefalcicchio59@gmail.com 

Stato civile  Nubile 

Codice fiscale  FLCGPP59B03A225Y 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  03 FEBBRAIO 1959   ALTAMURA  (BA) 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

• Date (da – a)  Dal 01 Dicembre 1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale di Matera – Presidio Ospedaliero Matera 

Contr. Cattedra Ambulante - 75100 Matera (MT) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale Matera 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Biomedico con contratto a tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tecnico di Laboratorio Biomedico presso l’Unità Operativa Complessa - 
Patologia Clinica e Analisi di Laboratorio del P.O. Matera con mansioni 
fiduciarie in collaborazione con la Direzione di Coordinamento, 
Responsabile della gestione Informatica del laboratorio unico logico 
aziendale, Componente Gruppo Qualità  

 

 

• Date (da – a)  Dal 06 Maggio 1981 al 07 gennaio 1982 – dal 01 Ottobre 1982 al 10 
Dicembre 1995 e dal 18 Gennaio 1996 al 29 novembre 1997 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 L.B.D. s.a.s. Laboratorio di Analisi Cliniche ed Ematologiche 
Via Forlì 4 70022 Altamura 

 

   • Tipo di azienda o settore  S.a.s. convenzionata accreditata ASL Bari 

• Tipo di impiego 

 

 Tecnico di Laboratorio Biomedico con attività nei settori di Chimica 
clinica, Ematologia ,Batteriologia e Gestione della Qualità 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Addetto al controllo di qualità  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

 

• Date   2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANTel Associazione Italiana Tecnici di Laboratorio biomedico, Ministero 
della Salute 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Conoscenze, metodologie e competenze del commissario di laurea 
esami finali lauree delle Professioni Sanitarie  

• Qualifica conseguita  Certificato di Abilitazione a Componente Commissioni di Laurea 

delle Professioni Sanitarie  

 
 

• Date     2007 – 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 1) conoscenze e metodologie epidemiologico-statistiche, economiche, 

organizzative e di sanità pubblica; 
2) competenze di gestione delle risorse finanziarie, strutturali, 

tecnologiche ed umane con particolare riferimento al coordinamento 
intra ed interprofessionale; 

3) propositività, in termini di capacità negoziali, decisionali e 
redazionali, con particolare riferimento ai processi di miglioramento 
della qualità. 

 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di primo livello in “Management per le 

funzioni di Coordinamento per Tecnici di Laboratorio Biomedico”  
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• Date   2005 – 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “G.D’Annunzio” Chieti – Pescara Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 

 Attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche 
e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e 
virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di 
ematologia, di citologia e di istopatologia 

 

 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in “Tecniche di Laboratorio Biomedico“ 

 
 

 

• Date   2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Archimede scuola di formazione professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sistemi Operativi, utilizzo pacchetto per Office,Word, Excel,Power-point 

Internet navigazione e gestione posta elettronica, Gestione reti 
Informatiche  

 

• Qualifica conseguita  Operatore su Elaboratore 

 
 

 

 

 

 

 

• Date   1980 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuole Paramediche ex ASL BA/5 Terlizzi (BA) Università di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di laboratorio di analisi e del SIT, ricerca relative ad analisi 
biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di 
microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di 
patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia 

 

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico di Laboratorio  

 

• Date   2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRC Italian Resuscitation Council 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Rianimazione cardiopolmonare di base con uso di defibrillatori semi-
automatici esterni (DAE) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Esecutore BLSD con uso DAE con punteggio98 su 100 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO  

• Date (da – a)  15 Aprile 2016 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Relatore nel corso “La preanalitica e il rischio Clinico nel Laboratorio 
Biomedico” 

Matera   - componente segreteria scientifica. 2 ECM 

 

 

  

                    • Date (da – a)  16 Ottobre 2015 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Il ruolo del rappresentante della professione all’interno della 
commissione di laurea 

Roma-  Ministero della Salute- ECM 
 

 

 

• Date (da – a)  04 Giugno 2015 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Alterazioni renali, epatiche e vascolari nelle disprotidemie 

Corso agenas Bari 6 ECM 

 
 

• Date (da – a)  09 Maggio 2015 

•Nome del Corso 

e luogo 

  Aggiornamenti in tema di controllo di Qualità e approcci metodologici 
nel processo di armonizzazione nel laboratorio Clinico 

Corso agenas Bari 4,5 ECM 

 
 
 
 

• Date   1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Esercito Italiano. Bracciano (ROMA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Artiglieria da Campagna,  

• Qualifica conseguita  Sergente dell’Esercito Italiano 

 

• Date   1977/78 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITIS “ G.Pentasuglia” Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività di laboratorio, chimica organica, impianti chimici, chimica 
inorganica, chimica fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Capotecnico Perito Chimico 
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• Date (da – a)  12 Dicembre 2014 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Relatore nel corso “Gestione dei rifiuti in Laboratorio” 

 P.O.Matera componente segreteria scientifica. 2 ECM 

 
 
 
 

• Date (da – a)  03 Ottobre 2014 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Aggiornamenti e linee guida in tema di Patologie Autoimmune 

Matera 4,5 ECM 
 

 

 

• Date (da – a)  27 giugno 2014 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Quando l’automazione migliora la microscopia urinaria 

Altamura (BA) 8,7 ECM 

 
  

• Date (da – a)  8 Marzo 2014 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori D.LgS 81/ 2008-Sanità 

Corso FAD Sanitanova  24 ECM 

 
 
 

• Date (da – a)  15 Marzo 2013 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Relatore al Workshop : Esame delle Urine: tradizione e innovazione 

Matera  

 
 

• Date (da – a)  14 Giugno 2013 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Corso :Training relativo al sistema UF1000i e DMS Urine  

ASL Matera  

 
 

• Date (da – a)  11 Dicembre 2013 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Corso: Cultura in Emogasanalisi on Tour 

ASL Matera 

 

• Date (da – a)  03- 10 Ottobre 2013 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Gestione dei Rifiuti Sanitari in Laboratorio 

Bari  18 ECM 

 

• Date (da – a)  30 Marzo 2012 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Monitoraggio clinico e di laboratorio della lesione miocardica e della 
funzionalità tiroidea 

Bari  1,3 ECM 

 

• Date (da – a)  21 – 25 Novembre 2011 

•Nome del Corso 

e luogo 

 
Apparecchi UNICEL DXC600/800   MILANO 
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• Date (da – a)  28 Ottobre 2011 

•Nome del Corso 

 

e luogo 

  Il Controllo di qualità nel laboratorio diagnostico, la realtà in Basilicata e 
l’esperienza nell’Azienda Sanitaria di Potenza  

Viggiano (PZ)  

  

 
 
 

• Date (da – a)  22 Marzo 2011 

•Nome del Corso 

 

e luogo 

  Facilitatori della formazione nelle Strutture Assistenziali dell’Azienda 

 

Matera   9,6 ECM 

 

 
 

• Date (da – a)  26 Marzo 2010 

•Nome del Corso 

 

e luogo 

  Marcatori della malattia diabetica, funzionalità del corticosurrene, pato 

 logia Ipofisaria  

Bari    5 ECM 

 

• Date (da – a)  21 Febbraio 2009 

•Nome del Corso 

 

e luogo 

 Emocitometria automatizzata e nuove opportunità diagnostiche nel 
laboratorio di Ematologia 

Matera  5 ECM 

 
 

• Date (da – a)  06 Ottobre – 10 Dicembre 2009 

•Nome del Corso 

 

e luogo 

 
L’Audit Clinico quale strumento per il miglioramento della qualità 
dell’assistenza Sanitaria 
Matera  32 ECM 

 

• Date (da – a)  17 Aprile 2009 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Indice di  Complessità Assistenziale  

Matera 

 

• Date (da – a)  16 Marzo 2009 

•Nome del Corso 

 

e luogo 

 Indice di Complessità Assistenziale 

Matera 

 

 

• Date (da – a)  22 e 23 Giugno 2009 

•Nome del Corso 

                                 

                               e luogo   

 Docente :”La metodologia dell’indice di complessità assistenziale dei 
tecnici di Laboratorio: Esercitazione sul campo”   

Matera   8 ECM 
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• Date (da – a)  20 – 28 Novembre 2008  

•Nome del Corso 

e luogo 

 L’Integrazione organizzativa come strumento di gestione del rischio 

Matera   12  ECM 

 

 

• Date (da – a)  25 Novembre 2015 

•Nome del Corso 

 

e luogo 

 Troponine Cardiache e metodi ad alta sensibilità: Stato dell’arte analitico 
e significato clinico 

Potenza   6 ECM 

 
 

• Date (da – a)  15 Marzo 2008 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Il Controllo di Qualità tra presente e futuro 
Milano  5/25  ECM 

 

• Date (da – a)  26 Settembre 2007 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Legionella questa sconosciuta 
Matera  3 ECM 

 

• Date (da – a)  13 Aprile 2007 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Automazione in Laboratorio: Organizzazione, Efficienza, Qualità 

Matera 

 

• Date (da – a)  10 Novembre 2006 

•Nome del Corso 

 

e luogo 

 La Tecnologia nel servizio sanitario nazionale: L’Impatto della medicina 
di laboratorio 

Savelletri di Fasano 

 

• Date (da – a)  19-21-28 Settembre e 5-12 Ottobre 2006 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Emocomponenti sicurezza degli operatori e del paziente 
Matera  11 ECM 

 

 

• Date (da – a)  09 Novembre 2006 

•Nome del Corso 

e luogo 

 La tutela della Privacy in ambito Sanitario 

Matera  4 ECM 

 

• Date (da – a)  13 Maggio 2006 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Diagnostica e Clinica delle malattie Autoimmuni 
Potenza  5  ECM 

 

 

• Date (da – a)  20-22-27-29 Settembre e 4-6-11-13-18 Ottobre 2005 

•Nome del Corso 

e luogo 

 I Fondamenti e le basi organizzative del laboratorio di analisi cliniche 
Matera  25 ECM 

 

 

• Date (da – a)  17 Dicembre 2003 
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•Nome del Corso 

e luogo 

 Il Controllo di qualità intra-laboratorio ed inter-laboratori come elemento 
fondamentale del Sistema di Qualità 
Matera  4 ECM 

 

 

• Date (da – a)  12-29 Novembre e 1-6 Dicembre 2004 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Aggiornamenti in diagnostica di Laboratorio 
Venosa  13 ECM 

 

 

• Date (da – a)  28 Maggio 2004 

•Nome del Corso 

e luogo 

 La diagnosi Clinica e di laboratorio della patologia della prostata 
Bari  4 ECM 

 

 
 
 

• Date (da – a)  12 Gennaio 2004 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Cassiopea, documentare con la scheda Tecnica 
Matera 

 

 
 

• Date (da – a)  08 al 11 Settembre 2003 

•Nome del Corso 

 

e luogo 

 Corso di aggiornamento professionale per il personale dei laboratori del 
SSN che eseguono analisi delle sostanze d’abuso su matrice biologiche 
Roma Istituto Superiore di Sanità  29 ECM 

 
 

• Date (da – a)  12 Maggio 2003 

•Nome del Corso 

 

e luogo 

 L’Applicazione della nuova definizione di Infarto miocardico nella realtà 
sanitaria 
Matera  6 ECM 

 

 

• Date (da – a)  25 Ottobre 2002 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Marcatori Biochimici nella definizione diagnostica del danno Miocardico 
Crotone  6 ECM 

 

 

• Date (da – a)  30 Novembre 2001 

•Nome del Corso 

e luogo 

 L’ Esame delle Urine: dalla striscia reattiva alla pratica clinica 
Matera 

 
 

 

• Date (da – a)  24 Marzo 2000 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Seminario di Osteoporosi Osteoforum 
Villa D’agri  

 
 

 

• Date (da – a)  06 e 07 Giugno 2000 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Seminario di Formazione Manageriale: Il Dipartimento 
Matera 
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• Date (da – a)  27 e 28 Ottobre 1999 

•Nome del Corso 

e luogo 

 Seminario di Formazione Manageriale: La Comunicazione 

 

 

• Date (da – a)  1998 al 2004 

  N° 9 Attestati di partecipazione a Corsi di Formazione ed 
Addestramento su strumenti : Menarini – Dade Behring – Beckman 
Coulter – IL – Biochem Immunosystems 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: BUONO 

• Capacità di scrittura  livello: BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 livello: BUONO 

 

 

  

  

 

Capacità di lavorare in gruppo acquisita nel corso delle attività 
professionali. Capacità espositiva maturata durante le attività come 
relatore nei vari corsi ECM e nei vari corsi organizzati dall’azienda di 
appartenenza come gli studi effettuati sulla Complessità Assistenziale 
(ICA) ed esposta a tutto il personale sanitario ASL Matera 

   

 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 Capacità organizzative nell’ambito del Sistema Qualità, formazione del 
personale e applicazione delle procedure ISO maturata durante 
l’esperienza lavorativa presso la ASL Matera; Gestione del personale 
pianificazione delle attività lavorative giornaliere e di coordinamento del 
personale. Capacità decisionale e di strategie di utilizzo di 
apparecchiature di laboratorio e responsabile della gestione informatica 
nell’ambito del laboratorio unico logico della ASL Matera. 

Capacità di problem solving maturata dopo vari corsi ed esperienze in 
gruppo. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE C 

Capacità e competenze 

relazionali 

 Estroverso, socievole, capace di lavorare in team, determinato nel 
perseguire i suoi obiettivi. 
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

 

   

 

  Attività di insegnamento: 

 

Corsi aziendale sulla complessità assistenziale (ICA) 

Corsi ECM 

Formazione del personale come tutor 

 

Attività Associativa dei Tecnici di Laboratorio 

 

Attività di Presidente Regione Basilicata dal 02 Dicembre 2014 
dell’Associazione Professionale ANTeL  riconosciuta dal Ministero   

 

 

Attività come commissario di sedute di Laurea: 

 

Commissario ANTeL per sedute di lauree per Tecnico di Laboratorio 
Biomedico in varie sedi Universitarie 

 

Attività di :Coordinamento 

 

Incarico di coordinamento dei Laboratori della ex Matera4 U.O.C. 
Patologia Clinica- Laboratorio di Anatomia Patologica – Laboratorio di 
Genetica . 

Attività svolte in staff con la stessa direzione relative al Controllo delle 
politiche della Qualità 

Attività di implementazione di percorsi diagnostici interni condivisi con le 
U.O. del P.O. Matera 

Collaborazione ed organizzazione di corsi di formazione professionale 
ECM per tutte le figure professionali del Dipartimento  

Responsabile della gestione del LIS del Laboratorio Unico Logico ASL 
Matera  

 
 

Autorizzo ai sensi della legge n. 196/2003 il trattamento dei dati da me trasmessi.  

 

                                                                            TSLB  Dott.  Giuseppe Falcicchio 


