FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLO CASALINO

Indirizzo
Telefono ufficio
Fax
E-mail

PAOLO.CASALINO@PTVONLINE.IT

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

27/06/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 04/01/2012 ad oggi

Dal 01/03/2003 al 03/01/2012

Posizione organizzativa e coordinamento con delega del Direttore Generale di autonomia
gestionale e formativa del personale tecnico afferente al dipartimento di medicina di
laboratorio e anatomia patologica

Posizione organizzativa e coordinamento del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e AFO
Anatomia patologica presso Azienda Universitaria Policlinico Tor Vergata

Dal 12/02/2001 al 28/02/2003

In comando dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per l’Azienda Policlinico Tor
Vergata per coordinare l’Intera Area della Medicina di Laboratorio con Funzioni di
coordinamento e Posizione organizzativa

Dal 01/10/1993 al 12/02/2001

Tecnico referente del Laboratorio Urgenze dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma

01/12/1992al 30/09/ 1993

Specialist per un Azienda Nazionale per Analizzatori di chimica clinica, Contaglobuli, Emogas,
Elettroforesi con elaborazioni di metodiche su strumentazioni automatiche

Dal 01/01/1989 al 23/11/1992
Nel 1987/1988
Dal 1983 al 1987
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Tecnico di Laboratorio presso la Clinica Villa Letizia di Roma
Tecnico di Laboratorio presso la Clinica Annunziatela di Roma
Tecnico di Laboratorio presso la Clinica Villa Betania di Roma
Azienda Universitaria Policlinico Tor Vergata
Azienda Sanitaria
Collaboratore professionale sanitario esperto

• Principali mansioni e responsabilità

Delega DG di autonomia gestionale e Titolare di Posizione Organizzativa Area tecnico
diagnostica assistenziale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005/2006
2008/2009
2004

2005
2001 - 2002
1980 - 1981
1976 - 1979
1976 - 1978

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

1) Laurea Magistrale in scienze delle Professione Sanitarie Tecniche Diagnostiche
2) Master in Funzioni di Coordinamento per Area Sanitaria
3) Corso di Formazione Universitario in Responsabile del servizio delle Professioni Sanitarie e
di
Coordinamento di Dipartimento
4) Corso di Formazione Universitaria in Funzioni di Coordinamento nei servizi diagnostici e
riabilitativi
5) Laurea Triennale in Tecnico di Laboratorio Biomedico
6) Diploma di Tecnico di Laboratorio Biomedico
7) Diploma di Perito Chimico
8) Attestato di Analista Chimico

1) Università Tor Vergata di Roma
2) Università Tor Vergata di Roma
3) SDA Università L. Bocconi Milano
4) SDA Università L. Bocconi Milano
5) Università Tor Vergata di Roma
6) Ospedale Bambino Gesù di Roma
7) Istituto GAUSS di Roma
8) Istituto Professionale ENFAP Regione Lazio

Il servizio di leva prestato come Ufficiale mi ha formato nel prendere decisioni autonome e di
responsabilità anche impopolari che nell’arco della mia carriera lavorativa si sono ripresentati.
I ruoli di responsabilità attribuitimi hanno rafforzato tale capacità e competenza.

ALTRE LINGUA
1) FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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2) INGLESE

ECCELLENTE

ELEMENTARE

BUONO

ELEMENTARE

BUONO

ELEMENTARE

Le capacità e competenze relazionali sono state sviluppate anche con corsi e aggiornamenti
professionali svolti presso Università e convegni .

CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Capacità di utilizzare le risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati e verifica
l’espletamento delle attività del personale allocando le risorse all’interno dell’AFA/AREA e
Pianificare l’inserimento del personale neo-assunto.
Capacità di identificare i bisogni formativi del personale e gestire le assenze del personale
secondo una logica dipartimentale (interscambiabilità; mobilità interna) competenza alla tutela
della salute del luogo di lavoro.
Capacità alla formulazione dei sistemi di verifica della qualità esercitando attività di controllo
qualità e reporting.
Capacità di individuare gli indicatori per la valutazione del personale e della qualità
dell’assistenza, di svolgere attività di vertice, interagendo con gli organi aziendali e con
l’esterno, in autonomia tecnico professionale, elevata professionalità ed assunzione di
responsabilità dei risultati conseguiti dall’AFA/AREA cui è stato assegnato e di assumere
responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto quali la previsione del
fabbisogno presidi/materiale sanitario/farmaci e la verifica dei consumi; il governo degli
ambienti e degli arredi; il controllo sul corretto utilizzo degli ambienti/spazi; i controlli di sistema
sulla pulizia degli ambienti, sulla ristorazione, sul funzionamento delle apparecchiature/ausili
sanitari.
Capacità e competenze di formulare proposte operative per l’organizzazione del lavoro,
predisporre piani di lavoro dei coordinatori gestionali e di controllo sull’osservanza di procedure
e protocolli adottati, nell’ U.O./Servizio e sull’adeguato utilizzo del materiale sanitario, sul
corretto funzionamento delle apparecchiature e degli ausili sanitari.
Capacità e competenze nel programmare l’approvvigionamento di presidi/materiale
sanitario/farmaci necessari per l’unità operativa e nel Coordinare l’integrazione tra le diverse
figure professionali operanti nel proprio Dipartimento.
Competenze e capacità di promuovere iniziative formative e culturali all’interno del
dipartimento/afa e di supervisionare i processi lavorativi.
Capacità e competenze per fornire un supporto tecnico scientifico al miglioramento dell’attività,
pianificare la partecipazione ai corsi di formazione programmati al Policlinico e curare lo
sviluppo professionale dei collaboratori.
Competenza e capacità di gestire la conflittualità orizzontale e verticale, armonizzando il clima
relazionale all’interno del Dipartimento.
Capacità di presidiare le situazioni a rischio di errore o quasi errore con la collaborazione del
gruppo Risk-management.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza delle caratteristiche tecniche di tutte le tipologie di strumentazioni presenti
nel Dipartimento di Medicina di Laboratorio e capacità di valutazione qualità/prezzo sulle
scelte tecnologiche e metodologiche necessarie
Capacità di elaborazioni di metodiche per strumentazione automatica.
Capacità di elaborare progetti di consolidamento e riorganizzazione di Aree specifiche con
valutazione tecniche sulle automazioni.
Capacità e competenze inerenti alle problematiche della sicurezza sul posto di lavoro. Tale
capacità e competenze sono state acquisite con corsi di formazione presso le Aziende
interessate con rilascio di attestati.

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
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Aggiornamento professionale è stato espletato ogni anno con la partecipazione a Master,
Corsi Universitari, Convegni e seminari e 101 corsi ECM seguendo le normative vigenti
riguardanti l’aggiornamento professionale e i relativi crediti formativi.
Tutto è documentato con allegati.

RELATORE A
CONGRESSI/CONVEGNI

Relatore a numerose Tesi di Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie
Tecniche Diagnostiche e di Laurea triennale in Tecnico di Laboratorio Biomedico e
Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie con relativo tutoraggio
Relatore convegno Dirigenti infermieristici 2015: dirigere in sanità
Relatore al corso ecm 2013/14 il processo emogasanalitico dalla teoria alla pratica (Roma)
Relatore al convegno co.me.lab 2013 presso Università di Pisa
Relatore al convegno nel 2011 presso il Vaticano “governare le analisi decentrate”
Relatore al convegno 27/11/ 2010 presso la Camera dei Deputati sulla applicazione della 251
Relatore convegno presso la croce rossa nel 2010 sull’automazione
Relatore al Convegno 2Ottobre 2009 Il Laboratorio di Urgenza ed Emergenza (PTV)
Relatore nel 2006 al convegno: L’INSUFFICIENZA RENALE IN FASE INIZIALE: DIAGNOSTICA E
ATTUALITÀ TERAPEUTICHE (PTV)

Relatore al convegno 28/10/2003 la qualità del dato in Emogasanalisi
Responsabile scientifico del corso ecm: Etica ed Evoluzione Professionale del Tecnico di
Laboratorio Biomedico .
Segretario scientifico per i convegni:
nel 2009
1) IL PAZIENTE EMATOLOGICO DALL'INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO ALLA TERAPIA
2) RISK MANAGEMENT NEL LABORATORIO
3) STATO DELL’ARTE DELLE BIOTECNOLOGIE IN MEDICINA DI LABORATORIO

Nel 2010: 8 giornate
TITOLO: NUOVI PERCORSI IN MEDICINA DI LABORATORIO: DIAGNOSI E INNOVAZIONI

Nel 2011: 8 giornate
ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE, RISCHI CHIMICO-BIOLOGICI, CLINICI E
MEDICINA DI LABORATORIO

DIAGNOSI AVANZATA IN

Nel 2012:
1) IL RUOLO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO NEI TRAPIANTI SOLIDI
2) LA DIATESI TROMBIFILICA

NEL 2013: il processo emogasanalitico dalla teoria alla pratica ( Roma )
Nel 2015 : 8 giornate
Nel 2016 : 6 giornate
NEL 2017 – 7 giornate

PUBBLICAZIONI

ALTRE ATTIVITA’
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Dal 2002 al 2017 23 pubblicazioni di lavori scientifici sulla rivista di Biochimica Clinica e
su riviste internazionale

Membro di commissione in 4 concorsi pubblici per tecnici di laboratorio al PTV
Membro di commissione per selezione interna per progressioni presso Ospedale S.Carlo di
Nancy di Roma
Membro di Commissione per concorso interno per attribuzione in funzioni di Coordinamento
Membro di commissione per le selezioni di ingresso Lauree Area Sanitaria
Membro di commissione per discussione tesi per Tecnici di Laboratorio Biomedico

ATTIVITA’ DIDATTICA

08/02/2018
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Responsabile del tirocinio presso il PTV degli studenti della Laurea in tecnico di
Laboratorio Biomedico e preparazione all’esame di abilitazione
Responsabile tirocinio presso PTV Dipartimento Medicina di Laboratorio per il corso di
Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche
Tutor per studenti primo anno di Medicina per il Dipartimento
Docente al corso di laurea triennale tecnico laboratorio biomedico
Docente Master in Funzioni di coordinamento per professioni sanitarie Università Tor
Vergata di Roma.
Docente al CDL magistrale Scienze delle Professioni Sanitarie Area Tecnica

