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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PACE TECLA SANTA 

Indirizzo  VIA CONTI  5 – 95125  CATANIA 

Telefono  Cell.: 348/7522614 

Fax   

E-mail  teclapace75@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  VITTORIA (RG), 1 NOVEMBRE 1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2004 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.a – Gruppo Samed. – Via Penninazzo, 7 – 

Viagrande (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Patologia Clinica e Microbiologia 

• Tipo di impiego  Biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Diagnostica microbiologica 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal  21/09/2013 al 17/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master NUTRIFOR in NUTRIZIONE UMANA – NUTRIFOR: Formazione in Nutrizione S.r.l. 

Via Costantino Morin, 45 – 00195 – Roma – P.Iva 10792071002-Cod.Fisc. 09879381003. 

   

• Qualifica conseguita 

• Principali mansioni e responsabilità  Esami di chimica-clinica, ematologia, coagulazione, ormoni, markers tumorali e microbiologia 

   

 

 

 Consulente Nutrizionale 

Elaborazione di diete destinate sia a soggetti sani sia a soggetti cui è stata diagnosticata una 

patologia; prescrizione o, anche, il semplice consiglio o indicazione di integratori/supplementi 

alimentari e altri prodotti dietetici di libera vendita. 

Determinazione della dieta ottimale umana individuale, in relazione ad accertate condizioni fisio-

patologiche; 

Determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi etc, in 

relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti. 

Determinazione di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, 

nosocomi, etc. 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione 

in Farmacologia 

   

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Farmacologia 

• Voto  70/70 e Lode 
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• Date (da – a)  Dal 1994 al 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze MM.FF. e NN. 

   

• Qualifica conseguita 

                                          • Voto  Laurea in Scienze Biologiche 

 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25 maggio 2013 

• Altre informazioni 

 

 

 

 Corso ECM: “ Ematuria: un sintomo che nasconde molteplici patologie” Istituto Oncologico del 

Mediterraneo- Viagrande(CT) 

  12/13 aprile 2013 

  Corso ECM: “Il trattamento del carcinoma alla mammella: nuove frontiere” Istituto Oncologico del 

Mediterraneo- Viagrande (CT) 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 Dal 02 giugno al 21 dicembre  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso ECM: “ I.O.M. Clinica in Formazione. Argomenti di carattere generale: informatica e lingua 

inglese scientifica di livello avanzato, normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del 

SSN – Istituto Oncologico del Mediterraneo- Viagrande (CT) 

 

 

• Date (da – a) 

 5-6 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ECM: “Frontiere della terapia in ematologia” Istituto oncologico del Mediterraneo- 

Viagrande- Catania 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea in Scienze Biologiche 

110/110  e Lode 

 

 

 

04 maggio 2020 

Incarico per lo svolgimento di attività scientifica sul progetto di ricerca dal titolo: “BiLiGeCT 

Biopsia Liquida per la Gestione Clinica dei Tumori” presso Istituto Oncologico del 

Mediterraneo S.p.a., Fondi PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 e FSC di cui all’Avviso 

MIUR D.D n.1735 del 13/07/2017, con Codice Identificativo: ARS01_00492 e CUP: 

B66G18000770005. 

 

04 maggio 2020 

Incarico per lo svolgimento di attività scientifica sul progetto di ricerca dal titolo:”DiOncoGen 

Diagnostica Innovativa” presso Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.a., Azione 1.1.5 
”Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee 

pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga scala” del 

PO FERS Sicilia 2014-2020, con Codice Identificativo 08CT8610100110 E CUP: 

G89J18000700007. 

 

Gennaio 2014 

Incarico di collaborazione con il Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto Oncologico del 

Mediterraneo S.p.a allo studio clinico LANHD01-2012 del dipartimento di Medicina Interna 

Università di Genova “Sicurezza del trattamento con Lanreotide ad alte dosi in pazienti 
affetti da TNE scarsamente responsivi al trattamento con analoghi della somatostatina a 
dosi standard”. 

 

30 gennaio 2014 

Incarico di collaborazione con il Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto Oncologico del 

mediterraneo S.p.a allo studio clinico CSOM230DIC03 sponsor Novartis “Multicenter 3-arm 
trial to evaluate the efficacy and safety of Pariseotide LAR or Everolimus alone or in 
combination in patients with well differentiated neuroendocrine carcinoma of the lung 
and thymus – LUNA trial. 

 

Gennaio 2012 

Incarico di collaborazione con il dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto Oncologico del 

Mediterraneo allo studio clinico E7080-G000-303 EISAI “Studio fase 3, multicentrico, in 
doppio cieco, controllato verso placebo di E7080 in soggetti affetti da carcinoma 
differenziato della tiroide refrattario al 131/I.  

 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Incarico di collaborazione con il Dipartimento di Oncologia Medica dell’Istituto Oncologico del 

Mediterraneo allo studio di ricerca farmacogenetica di Bayer Schering Pharma AG protocollo n.: 
BAY43-9006/14295 “Sorafenib per il CarcinomaTiiroideo” dal titolo: Studio di Fase III 
randomizzato in doppio cieco per valutare l’ efficacia e la sicurezza di sorafenib rispetto a 
placebo nel carcinoma tiroideo differenziato RAI-refrattario localmente 
avanzato/metastatico”. 
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Date (da – a)  Gennaio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Incarico di 36 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca sul progetto PON – “Ricerca e 
Competitività 2007-2013 codice identificativo PON 01_02418 dal titolo “Medicina 
traslazionale in Oncologia: dalla Ricerca alla Terapia”.  

• Date (da – a)  Dal 02 giugno al 21 dicembre  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 Corso ECM: “ I.O.M. Clinica in Formazione. Argomenti di carattere generale: informatica e lingua 

inglese scientifica di livello avanzato, normativa in materia sanitaria: i principi etici e civili del 

SSN – Istituto Oncologico del Mediterraneo- Viagrande (CT) 

 

 

 

• Date (da – a)  5-6 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso ECM: “Frontiere della terapia in ematologia” Istituto oncologico del Mediterraneo- 

Viagrande- Catania 

   

   

• Date (da – a)  8-9 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso ECM: “ Gestione dell’ errore in medicina di laboratorio: dal prelievo al referto”- Grand 

Hotel Bonaccorsi- Pedara- Catania 

• Date (da – a)  12 maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

  “ Prima giornata di Citometria nella diagnostica Onco-ematologica ”- Istituto Oncologico del 

Mediterraneo- Viagrande-Catania 

• Date (da – a)  19 aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso ECM: “ Congresso regionale Simel forum di ematologia di laboratorio: l’emocitometria fra 

tecnologia e clinica” Grand Hotel Piazza Borsa - Palermo 

• Date (da – a)  13  aprile  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Corso ECM: “ Il paziente con alterazione dei test di funzionalità epatica” – Ordine dei Medici- 

Catania 

• Date (da – a)  24 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ECM: “ Novità in tossicologia” –Scuola per la gestione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari -

Catania 

 

• Date (da – a)  2 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ECM: “ Patologie emergenti e riemergenti” -Sala conferenze Ordine dei medici di Catania- 

 

• Date (da – a)  24 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso ECM: “ La gestione delle infezioni fungine in ematologia: approccio multidisciplinare”- Aga 

Hotel-Catania 

 

• Date (da – a)  01 luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Incarico di 36 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca sul progetto PON – “Identificazione 
di biomarcatori e sviluppo di metodi diagnostici e terapeutici nel campo dell’oncologia e 

della biologia vascolare”. 
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• Date (da – a)  Dal 2004 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 In regola con i crediti formativi previsti dall’Ordine Nazionale dei Biologi. 

   

• Date (da – a)  10 Ottobre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “ Attualità in tema di infezioni fungine sistemiche” 

organizzato dall’Istituto Oncologico del Mediterraneo- Viagrande (CT). 

   

• Date (da – a)  19 Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di formazione per utilizzo Strumento Vitros 350 organizzato dalla Ortho Clinical 

Diagnostics presso l’Istituto Oncologico del Mediterraneo – Viagrande (CT). 

   

• Date (da – a)  23 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al Convegno Regionale “ Infezioni Ospedaliere: quali possibili strategie per 

realizzare cambiamenti operativi”  organizzato dal Centro nazionale per la prevenzione e il 

controllo delle malattie -Catania. 

   

• Date (da – a)  19 Ottobre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al corso di aggiornamento “ Nuove acquisizioni in campo epatologico”, in qualità 

di organizzatore scientifico – Istituto Oncologico del Mediterraneo-Viagrande(CT). 

   

• Date (da – a)  22 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al Corso Tecnico Applicativo per l’utilizzo dell’apparecchiatura di coagulazione 

modello Amax Destiny (P.R.I.S.M.A. srl)- Istituto oncologico del Mediterraneo- Viagrande (CT).  

   

• Date (da – a)  21 Settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al corso “Autoimmunità di base con prodotti Bio-Rad”- Istituto Oncologico del 

Mediterraneo- Viagrande (CT). 

   

• Date (da – a)  19 Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al corso ECM “Il supporto clinico e laboratoristico nella diagnostica delle sindromi 

coronariche acute” organizzato dalla Restless Architect of Human Possibilities s.a.s. -Catania. 

   

• Date (da – a)  12 Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione in qualità di organizzatore scientifico al corso di aggiornamento “Le infezioni nel 

paziente immunocompromesso: aspetti clinici e di laboratorio” organizzato dall’Istituto 

Oncologico del Mediterraneo- Viagrande (CT). 

   

• Date (da – a)  Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Partecipazione al 2° Meeting “Update in Clinical Research” -Istituto Oncologico del 

Mediterraneo- Viagrande (CT). 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Partecipazione al Convegno “1° Staff Round IOM: lo Stato dell’ Arte nella Ricerca” organizzato 

dall’Istituto Oncologico del Mediterraneo- Viagrande (CT). 

• Date (da – a)  Dal 26 Maggio 2003 al 30 Dicembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio volontario presso il Laboratorio di analisi Chimico-cliniche e Microbiologiche 
dell’ Azienda Policlinico dell’Università di Catania “Gaspare Rodolico”.  
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                                      MADRELINGUA  ITALIANA 

                                       

                                     ALTRE LINGUE     
  INGLESE 

• Capacità di lettura  FLUENTE E COMPLETA 

• Capacità di scrittura  COMPLETA E CORRETTA 

• Capacità di espressione orale  BUONA PRONUNCIA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  CAPACITÀ DI COMPRENSIONE ED INCLINAZIONE ALL’ASCOLTO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE IN FUNZIONE DEI TRAGUARDI E DELLE 

SCADENZE PREFISSATE  

 

 

 

 Elevata competenza nella diagnostica microbiologica. Diagnosi batteriologica: 

emocoltura, urinocoltura, coprocoltura, tamponi ferita, faringei, rettali, vaginali, 

campioni respiratori e liquidi vari.  

Diagnosi virologica in ambito sierologico. 

Elevata esperienza nell’attività di diagnostica di biochimica-clinica, ematologia e 

coagulazione. Analisi chimico-fisica delle urine e del sedimento. Elettroforesi 

delle sieroproteine. Immunofissazione sierica e urinaria. Ormoni tiroidei, 

markers dell’epatite, marcatori tumorali. 

Gestione dei controlli di qualità ai fini del mantenimento della Certificazione 

(sistema qualità aziendale). 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 PASSIONE PER LA LETTURA, DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi dal 23/09/2004 – sezione A – numero d’ordine: 

AA_054479. 

 

ALLEGATI  Nessuno 

 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

Data :   Catania 16.09.2020                                                                                  Firma  

                                                                                                                     Tecla Santa Pace 

 


