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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CUZZOCREA DANIELA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
31-05-1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01-02-2016 AD OGGI
Humanitas Casa di Cura S.Pio X

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

LUGLIO 2001 -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1997- LUGLIO 2001
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996-97
Ospedale Policlinico Milano via Commenda

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1995-96
Ospedale Policlinico Milano via Commenda
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sanitario
Tecnico laboratorio
Tecnico Anatomia patologica e citoistologia
31-01-2016
Casa di Cura S.Pio X Fondazione Opera San Camillo
sanitario
Tecnico laboratorio
Tecnico Anatomia patologica e citoistologia

sanitario
Tecnico laboratorio
Tecnico Anatomia patologica e citoistologia

sanitario
Tecnico laboratorio sostituz. maternità
Tecnico Anatomia patologica e citoistologia

sanitario
Tecnico laboratorio Borsa di Ricerca
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• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico Anatomia patologica e citoistologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Scuola superiore per Tecnico di laboratorio chimico biologico Diploma conseguito nel 1992 con
votazione 50/60

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

1993-95
Diploma universitario per Tecnico Anatomia Patologica e Citoistologia
100/100 e lode
Tutte le tecniche cito-istologiche dall'arrivo del materiale alla consegna dei vetrini per la lettura.
Abilitazione per esami con tecnica OSNA del linfonodo sentinella.
Tecnico Anatomia Patologica e Citoistologia
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1993-95
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