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Dati Anagrafici 

………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

CARMELO LAGANA' 

Nato a Scilla il 01-11-1952 

Residente in Via Ieracari   5/A  

89058 Scilla  (RC) 

Cell.  348-3815789 

Tel 

E-mail   lillo.lagana@tin.it 

Nazionalità: Italia 

 

Istruzione e Formazione 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Laurea Specialistica (Magistralis) per la Classe delle Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche, presso 

l’Università degli Studi di Catanzaro con il massimo dei voti e menzione   

 Master di I° Livello in Coordinamento delle professioni sanitarie, presso l’Università degli Studi di Catanzaro. 

 Master di II° Livello in "Management Sanitario" sostenendo la tesi "Nuove regole e Modelli Organizzativi per le 

professioni sanitarie", presso l'Università di Catanzaro 

 Diploma Professionale di tecnico di Laboratorio Biomedico conseguito presso la Scuola Regionale per TSLM, 

polo didattico del Presidio Ospedaliero di Reggio Calabria  

 Diploma di Maturità Classica conseguito presso Istituto Parificato San Luigi  dei Salesiani di Messina 

 Ha conseguito, su espresso mandato da parte della propria amministrazione ,CERTIFICATO attestante la 

partecipazione al corso di Formazione/Aggiornamento professionale del personale Direttivo di Reparti e Servizi 

organizzato dal 12° Dipartimento Formazione e Politiche del Lavoro-Programma previsto dal POP/ Calabria 

1994/99, a seguito di corso svolto aGizzeria Lido (Catanzaro) presso l’Hotel Caposuvero dal 24 marzo 2000 al 

12 ottobre 2000.. 

 Ha conseguito un attestato di Corso Universitario presso la facoltà di Medicina dell’Università di Messina a 

seguito di Corso per Tecnici di Laboratorio svolto nel periodo dal 08/10 al 20/11/1984. 

 Ha conseguito il Diploma di “Qualificazione nell’organizzazione dei servizi di Laboratorio Biomedico” svoltosi 

presso l’Istituto Superiore di Studi Sanitari da parte del Ministero della Sanità nel 1990 

 Ha conseguito Attestato rilasciato dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per il conseguimento 

del corso di Perfezionamento in “FORMAZIONE MANAGERIALE PER OPERATORI SANITARI” AA. 2000/2001 

CON 30 CREDITI AI FINI DELL’ECM . 

 Certificato di Nomina in data 12 marzo 2002 , da parte del Ministero della Sanità Commissione Nazionale per la 

formazione Continua (ECM) ,con la qualifica di Esperto del Ministero della salute per il Programma di ECM per 

la valutazione dei progetti formativi relativi alla figura di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico . 

 



 

  
 

  Formato Europeo per il Curriculum Vitae 

 

 

 2

 

 

Esperienze Professionali  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Con Atto Dirigenziale del Direttore Generale dell’Assessorato Alla Sanità Regionale, è stato richiesto il suo 

utilizzo presso lo stesso Assessorato al fine di collaborare alla definizione del piano di formazione del personale 

del Servizio Sanitario Regionale. 

 Nomina in data 25 febbraio 2004 da parte del Ministero della Sanità a COMPONENTE DELLA COMMISIONE 

NAZIONALE ECM per la professione dei Tecnici di Laboratorio Biomedico nella sezione Ordini e Collegi. 

 Certificato attestante le funzioni di “Coordinatore Tecnico” a firma dell’allora responsabile del Laboratorio e del 

Direttore Sanitario dell’Ospedale di Scilla. 

 In data 23/03 /05 ha avuto fatto un ordine di servizio dalla Direzione Sanitaria Aziendale con il quale gli è stato 

affidato il compito di: curare tutti gli aspetti formativi riguardante la Formazione continua in medicina per il 

personale tecnico sanitario atti a migliorare la professionalità dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico, e di 

elaborare una proposta al fine di migliorare la qualità delle prestazioni erogate sotto il profilo scientifico, 

tecnologico e organizzativo dei servizi dell’Azienda. 

 E’ stato nominato dall’Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio nella Consulta Regionale delle Professioni, 

presso l’Assessorato alla Salute di Catanzaro. 

 Ordine di servizio del Direttore sanitario Dr. Alvaro Antonio del P.O. di Scilla in data 11/10/99 attestante alcune 

funzioni di Coordinamento all’interno del Laboratorio Analisi del P.O. di Scilla 

 

Aree Trasversali 

 ………………………………………………………………………………………………………... 

 E’ stato nominato dall’Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio nella Consulta Regionale delle Professioni, 

presso l’Assessorato alla Salute di Catanzaro 

 Ha Ricoperto la carica di Presidente del Centro di Servizi al Volontariato (CSV) dei Due Mari di Reggio Calabria 

a far data dal 04/10/2003 fino a ottobre del 2004 come risulta dal relativo certificato a firma del Presidente del 

Comitato di Gestione dei Centri di Servizi della Calabria. Tutt’ora è componente dello stesso direttivo 

 Ha Ricoperto la carica di Presidente Provinciale dell’AIDO Associazione Italiana Donatori Organi , Tessuti e 

Cellule per tre mandati. 

 Attualmente ricopre la carica di Presidente regionale, dell’Associazione Nazionale “MARTA RUSSO ONLUS” 

che si interessa di divulgare su tutto il territorio nazionale la cultura della donazione di Organi.. 

 

Pubblicazioni 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Ha effettuato una pubblicazione fatta su atti Congresso Nazionale Tecnici di Laboratorio sul seguente 

argomento “Tecniche di monitoraggio e droghe” 1983. 

 Ha effettuato una pubblicazione dal titolo “Organizzazione aziendale il processo organizzativo e di riforma delle 

Professioni sanitarie edita da EIDOM di Genova ed.2007. 
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Associazioni e Società 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Attualmente ricopre la carica di PastPresident Nazionale della Fitelab, Federazione Italiana Tecnici di 

Laboratorio Biomedico 

 

Lingue Straniere 

………………………………………………………………………………………………………… 

 INGLESE: conoscenza scolastica.. 

 

Conoscenze Informatiche 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Ha conseguito l’Attestato della “PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL” con relativa Skills Card N° IT 

186940, rilasciata da Mediatine SRL di Napoli 

 

 

Capacità e competenze tecniche 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Diagnostica di Ematologia. Ottima conoscenza su sistemi per diagnosi ematologiche: . 

 

 Diagnostica  di Chimica Clinica Ottima conoscenza su sistemi per diagnosi di Chimica Clinica  

 Diagnostica Tossicologia e Farmaci. Accertamenti su sangue per determinare i livelli ematici di farmaci. 

 Messa a punto di metodiche analitiche e dosaggio droghe e dosaggio alcolemia. 

 Si interessa in modo particolare di tutti i settori del laboratorio in prevalenza di Chimica Clinica, 

immunoenzimatica 

 Si occupa di stilare tutte quelle procedure che riguardano dati statistici del laboratorio monitorando le 

varie sezioni come centri di costo 

 E’ interessato ad acquisire tutte le nozioni che siano necessarie per poter assumere una formazione 

manageriale che gli permetta di poter assumere incarichi di responsabilità dirigenziali nella propria attività 

 

Capacità e competenze relazionali  

 ……………………………………………………………………………………………………… 

Capacità di ascolto e comprensione, propensione al dialogo, attitudine a stabilire una comunicazione con i colleghi e con 

altre figure professionali.  

 Corso su “La motivazione e la guida dei collaboratori e il lavoro di team”, Creazione del "Clima" lavorativo 

 Relatore in vari corsi di aggiornamento professionale e tecnico – scientifico. 
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Capacità e competenze organizzative 

………………………………………………………………………………………………………… 

Capacità di  gestire un gruppo di lavoro tacciando le linee guida, individuando gli obiettivi, motivando i singoli componenti 

nel rispetto della mission. 

Capacità organizzative nella gestione di corsi di aggiornamento e formativi, sia Nazionale che regionali. 

 

Insegnamento 

 Ha insegnato presso la Scuola per Tecnici di Laboratorio di Polistena ASL 25 “Tecnica di prelievo e 

conservazione materiale biologico e Tecniche generale e strumentazione con nozioni di infortunistica” per 

complessive 120 ore nell’anno formativo 1987/1988. 

 Ha insegnato presso la scuola per Tecnici di Laboratorio dell’USL 11 Azienda Osp. Di Reggio Calabria durante 

l’anno scolastico 1990/1991 nella seguente disciplina: “Tecniche generali strumentazione con nozioni di 

infortunistica 

 

 

                      Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 

28.12.2000 n.445, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

 

SCILLA   29/01/2020                                                               CARMELO LAGANA'                                                                                                      

       


