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MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CASINELLI KATIA 

   

   

   

Nazionalità   Italiana 

Data e luogo di nascita  08/06/1961, Frosinone 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

    

• Date (da – a)  Dal 02/09/1988 ad oggi 

 

• Nome dell’azienda e città  ASL Frosinone, Presidio Ospedaliero 

Frosinone 

• Tipo di società/ settore di attività  U.O.C. Malattie Infettive 

• Posizione lavorativa  Dirigente Medico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore U.O.C. Malattie Infettive P.O. Frosinone 

   
 

• Date (da – a)  Dal 01/03/1990 ad oggi 

 

• Nome dell’azienda e città  ASL Frosinone, Presidio Ospedaliero 

Frosinone 

• Tipo di società/ settore di attività  U.O.C. Malattie Infettive  

• Posizione lavorativa  Dirigente Medico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Struttura Semplice di Epatologia  (U.O.S 

 

• Date (da – a)   Dal 12/12/1997 a tutt’oggi 

  

• Nome dell’azienda e città  ASL Frosinone, Presidio Ospedaliero 

Frosinone 

• Tipo di società/ settore di attività  U.O.C. Malattie Infettive 

• Posizione lavorativa 

Tipo di impiego 

 Dirigente Medico 

Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico Professionale ad alta specializzazione: Diagnosi Bioptica e terapia Interferonica 
delle epatiti virali croniche 

 

• Date (da – a)   Dal maggio 1995 al giugno 1997 
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• Nome dell’azienda e città  ASL Frosinone, V. A. Fabi 

• Tipo di società/ settore di attività  Centro Diabetologia 

• Posizione lavorativa  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività ambulatoriale 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/1990 ad oggi 

 

• Nome dell’azienda e città  ASL Frosinone, Presidio Ospedaliero 

Frosinone 

• Tipo di società/ settore di attività  U.O.C. Malattie Infettive 

• Posizione lavorativa  Dirigente Medico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno 

Principali mansioni e  responsabilità  Dirigente medico, attività clinica e di ricerca, gestione dell'ambulatorio di Epatologia e del 
Centro Vaccinazione anti-Epatite B 

 

• Date (da – a)  Dal 29/01/1988 al 01/05/1989 

 

• Nome dell’azienda e città  ASL Frosinone, Presidio Ospedaliero 

Frosinone 

• Tipo di società/ settore di attività  Centro Trasfusionale 

• Posizione lavorativa  Assistente Medico 

• Tipo di impiego 

 

 Contratto a tempo determinato a tempo pieno 

   

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

 

• Data conseguimento titolo  14/07/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio 

• Qualifica o certificato conseguita  Medico specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio - Voto 70/70 e lode 

 

• Data conseguimento titolo  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica o certificato conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo 

 

• Data conseguimento titolo  10/12/1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia - voto 110/110 e lode. 

 

 

Evento  1° Corso regionale per Formatori dei Reparti Infettivologici 

• Ente organizzatore  Regione Lazio- Osservatorio Epidemiologico 

•Luogo di svolgimento   Roma, Regione Lazio 
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• Data e durata  Dal 26/11 al 29/11/ 1990 

 

             ATTIVITA' DIDATTICA 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1994 

• Nome dell’azienda e città  ASL Frosinone, Presidio Ospedaliero 

Frosinone 

• Tipo di società/ settore di attività  Scuola Infermieri 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di M. Infettive, Endocrinologia, Patologia Medica, Patologia Generale, Scienze 
dell'alimentazione 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1996 

• Nome dell’azienda e città  ASL Frosinone, Presidio Ospedaliero 

Frosinone 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi di Formazione per Infermieri e OSS/OTA/ sanitari 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                          ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale 

Conoscenze Informatiche 

 Discreto 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

  

. 

- Direttore facente funzione (ex art. 18) della Struttura Complessa Di Malattie Infettive dal 2011 

- Responsabile di Struttura Semplice di Epatologia dal 2005 

- Membro del Comitato di Dipartimento Scienze Mediche della ASL di Frosinone 

- Membro della Commissione per la formazione continua e l’aggiornamento  professionale 
(Ordine dei medici provincia Frosinone ) 

- Membro della commissione per il Prontuario territoriale farmaceutico (PTOTA)  

- Responsabile unico provinciale  per l’utilizzo dei farmaci innovativi dell’epatite  

- Membro del GRUPPO DI LAVORO REGIONALE SUI NUOVI FARMACI HCV   

- Membro del gruppo di studio interregionale di aggiornamento in epatologia (gruppo Laziale 
LLC) 

 - Membro della Società Scientifica Epatologica Laziale  (CLEO) 

- Responsabile organizzativo ed operativo del Percorso e delle modifiche strutturali 
dell’ambiente ospedaliero per accogliere   pazienti sospetti/certi con infezione da virus EBOLA e 
del Centro di distribuzione dei presidi alle strutture (P.S.) della provincia 

- Responsabile e coordinatrice del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per 
pazienti epatopatici all’interno dell’Ospedale F. Spaziani, in collegamento con Centri Trapianti e 
centri Radiologia Interventistica in e fuori regione 

- Promotrice ed organizzatrice campagna vaccinale anti-epatite B gratuita per i donatori di 
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sangue per il raggiungimento dell’obiettivo: “Trasfusioni di sangue a rischio zero” 

- Segreteria scientifica e/o Organizzativa di eventi ECM 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

  

- Attività di ricerca in vari studi sperimentali  ,  clinici epidemiologici in prevalenza sull’argomento 
“Epatiti virali e non “ in collaborazione con: 

Prof.Grieco della gastroenterologia-epatologia , membro del Centro Trapianti del Policlinico 
Gemelli; 

Prof.Craxi’ della gastroenterologia dell’Università di Palermo; 

Prof .Sagnelli ordinario di Malattie Infettive dell’Università Federico 2° di Napoli; 

Prof-Levrero, ricercatore presso il PoliclinicoUmberto1° di Roma e Docente presso l’Univesità di 
Cagliari; 

Prof-Angelico della gastroenterologia dell’Università di Tor vergata di Roma e Membro del 
Centro Trapianti; 

Prof.Cillo del Centro Trapianti di Padova 

 

- Correlatrice con il prof. V.Manzari (Università Tor Vergata), della  tesi di laurea in Medicina e 
Chirurgia del dott. G. Pietropaolo “Nuove strategie terapeutiche per la cura dell’epatite cronica 
da virus C,” Università Tor Vergata di Roma, 13/4/1999;  

 

- Ha partecipato a più di 80  convegni in qualità di relatrice /doctor expert / moderatrice 

-Membro della Commissione per CC-ICA Aziendale 

 

- Segreteria scientifica e organizzativa dei seguenti eventi ECM  

               - Epatopatie virus correlate, una realtà sommersa, Frosinone, 2/12/2011 

               - Progetto Aziendale “HOSPITAL PROGRAM IN HBV” per la definizione di un 
Percorso Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale sull’infezione da HBV in Ospedale, 
Frosinone, 12/6/2012 

               - Convegno Aziendale per medici, psicologi ed infermieri sul tema: Le epatiti virali 
croniche; terapie attuali e future,  Frosinone, 21.12.2012) 

               - Corso Be Link: Percorso intraospedaliero sull’epatite B, Frosinone,16/12/2013 

               - Convegno “Clinical Insights in HBV 2015”, Ferentino, 26/11/2015 

               - Convegno “ Epatite C: approcci terapeutici nazionali ed etici nell’era dei nuovi 
DAA”, Frosinone, 22/4/2016 

-Convegno “Fegato e terapie immunomodulanti in oncologia ( Fiuggi 11/2018 

Infezione da HCV e DAA nei pazienti afferenti ai SERD ( (4/2018) 

Corso ECM Ordine medici ( 2 giornate ) : Epatite C e DAA: Obiettivo eradicazione epatite C 
entro 2030 

Sindrome metabolica e steatoepatite ( 22-29 marzo 2019) 

Coadiutore N. 2 PROGETTO AZIENDALE su PDTA territorio e SERD e Istituti carcerari >( in 
collaborazione con i SERD provinciali e gli istituti penitenziari della provincia di Frosinone (Anno 
2016 e 10/2018) 

 

- Ha partecipato a più di 290 convegni, nazionali ed internazionali, negli ultimi 10 anni in qualità 
di discente 
 
- Ha svolto attività di ricerca clinica, epidemiologica e sperimentale su argomenti di malattie 
infettive/epatologia, endocrinologia, ematologia con oltre 30 pubblicazioni 
Membro della Task Force linee di programmazione ed attività per Covid 19 ASL Frosinone 
Membro operativo delle procedure Aziendali per le linee guide operative “Gestione Covid 19 
ASL Frosinone  
Relatore di Convegni nazionali ( WEBINAR) su Covid 19  
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Relatore Conferenza ASL Frosinone –Sindaci Provincia di Frosinone organizzata da Sua 
Eccellenza sig.Prefetto Portelli 
Autore di interviste giornalistiche divulgative di informazione su Covid 19 
Ha partecipato a Corsi di informazione  nelle scuole sull’argomento “Covid 19” 
Ha diretto la UOC di Malattie infettive durante l’emergenza Covid 19 , partecipando alle 
successive modifiche del documento (Task force  Aziendale )delle linee guida aziendali nelle 
varie fasi dell’epidemia da Sars cov-2 
Si è fatta promotore come Coordinatore del Gruppo di lavoro indicato dai vertici Aziendali , per la 
creazione di un Ambulatorio per il follow-up dei pazienti Covid 19  ( malattia multisistemica ), 
assicurando la gestione dei singoli organi ed apparati compromessi dall’infezione da parte dei 
vari specialisti del settore , nonchè assicuramdo più punti per la gestione ambulatoriale di tali 
pazienti , a livello territoriale Aziendale , per favorire l’accesso a tutti i pazienti Covid ,ricoverati 
nei vari reparti di degenza Covid oppure rimasti sul territorio e gestiti dal MMG 
 
Le è stato conferito dal Presidente della Repubblica l’onorificienza  di “Cavaliere di Stato “ 
(n.Iscrizione Albo dei Cavalieri 15931 Serie IV- Decreto 27/dicembre 2020 )  per l’impegno 
profuso nella lotta al Covid 19 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che . ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2020, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali.Inoltre, il sottoscritto, consapevole dei diritti relativi al capo III del Reg. 
UE 679/16-GDPR, con la sottoscrizione del presente documento, presta esplicito ed 
inequivocabile consenso ex art. 7 reg. UE 679/16, al trattamento dei propri dati personali 
ai fini per cui il presente CV viene chiesto 

   

   

   

PATENTE   Patente B 

   

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi secondo GDPR del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla “ 

Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali , nonché alla Libera Circolazione di tali 

Dati “ e del precedente D.Lgs.30 giugno 2003 , N° 196 “ Codice in materia di Protezione dei dati personali “ .  

 

 Frosinone, 23/08/2022 

 

 

      Firma 

Direttore .U.O.C. Mlattie Infettive 

                                                                                                                                       D.ssa Katia Casinelli
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