CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Palmieri Gianluca
27/05/1961
Dir. 1° liv
AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Dirigente - S.C. Immunoematologia e Trasfusionale

Numero telefonico
dell’ufficio

0744205359

Fax dell’ufficio

0744205679

E-mail istituzionale

g.palmieri@aospterni.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Diploma di Laurea in medicina e chirurgia
- -Specializzazione in Medicina Interna
- Dal maggio 1994 esperienza nell'ambito della citometria e
dell' HLA Prima come assistente laboratorio Di Tipizzazione
in Citometria e HLA presso S. Trasfusionale poi con
-Incarico professionale -Tipizzazione Linfocitaria- dal 1/7/99
12/8/05- poi Incarico ad -Alta Specialità "Tipizzazione
linfocitaria" fino al 31/12/2010 presso lo stesso laboratorio
Dal Marzo 2005 Responsabile del settore di Virologia
presso il S. trasfusionale. Dal gennaio 2011 Incarico ad alta
specialità -Tipizzazione Tissutale - - AZIENDA
OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- esperienza Tipizzazioni in citometria a flusso mediante
utilizzo anticorpi monoclonali Tipizzazione in sierologia e
biologia
molecolare
per
tipizzazione
HLA
Immunoenzimatica per test Elisa e CMA settore di virologia
- Partecipato a convegni nazionali e workshop in citometria e
per attività trasfusionale -corsi aggirnamento ECM (totale
crediti ECM>400) - -Corsi ECM come docente- -Esperienza
come docente dal 2003 -2006 presso Università corsi
integrati 4° anno medicina con corso di farmacologia
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI
dirigente: Palmieri Gianluca
incarico ricoperto: Dirigente - S.C. Immunoematologia e Trasfusionale
stipendio tabellare
€ 43.625,66

posizione parte
fissa
€ 3.669,51

posizione parte
variabile
€ 1.933,88

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 23.722,27

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 72.951,32

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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