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EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

KALPAKTSOGLOU AIKATERINI

Indirizzo

VICOLO SGUAZZADORI 8, FERRARA

Telefono

3285528970

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

klpkrn@unife.it
GRECA
18 AGOSTO 1968

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

Da Giugno 2011 a Giugno 2016
Azienda Ospedaliero Universitaria Arcispedale S. Anna-Ferrara.

Medico in formazione specialistica presso l'U.O. Di Anatomia e Istologia
Sotto la supervisione di un Medico Strutturato ho acquisito competenze
diagnostiche (circa 8.595 casi letti isto-citologici coretti e discussi con i docenti
della scuola in sedute formative multimediali); di campionamento macroscopico
(circa 9144 campioni operatori campionati) e di tecnica autoptica (circa 112) in
cinque anni. Ho partecipato inoltre a diverse riunioni interdisciplinari del
percorso diagnostico terapeutico relativo al carcinoma del polmone oggi attivo
nell'ospedale Sant'Anna di Ferrara.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data: 04 Luglio 2016
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: “Alma Mater Studiorum”
Università di Bologna, scuola federata di Ferrara
Qualifica conseguita: Diploma di specialista in Anatomia Patologica con
l'elaborato avente titolo: Ruolo dell'analisi immunoistochimica
nell'identificazione dei carcinomi colorettali con mutazione BRAF V600E
Voto 110 su 110 e lode

Data: 30 Giugno 2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Iscrizione alla scuola di
specializzazione di Anatomia Patologica di Ferrara (confederata con Bologna)
Qualifica conseguita: Medico in formazione specialistica
Data: 12 Febbraio 2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Iscrizione all'Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Ferrara
Qualifica conseguita: Abilitazione all'esercizio della professione medica
(seconda sessione dell’anno 2010 con punti 256,75/270)

Data: 21/07/2010
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli studi di
Ferrara
Qualifica conseguita: Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA (N.O.) con
elaborato finale recante titolo: Analisi del riarrangiamento dei geni delle
immunoglobuline e del TCR nella diagnostica dei processi linfoproliferativi
Data: 27 Giugno 1986
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: 41 Liceo di Atene
Qualifica conseguita: Diploma di maturità con voto 19 e 1/11 su 20

Partecipazione a seminari e congressi.
1) “Corso di Emolinfopatologia” (scuola italiana di surgical pathology) tenutosi
presso l'Università di Siena in data 14-16 dicembre 2015
2) “Il secondo e terzo livello dello screening del cancro colo-rettale:parliamone”
tenutosi presso l'Università degli studi di Ferrara in data 9 ottobre 2015
3) “Corso di Patologia Toraco-Polmonare” (scuola nazionale di Surgical
Pathology) tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea a Roma
(Sapienza Università di Roma) in data 24-26 novembre 2014
4) “Qualità e innovazione nel dipartimento di diagnostica per immagini e
Medicina di leboratorio di Ferrara: II edizione” tenutosi presso il nuovo
Arcispedale S.Anna Cona-Ferrara in data 25 maggio 2013
5)
“Aggiornamenti
nell'approccio
diagnostico-terapeutico
ai tumori
neuroendocrini Gastro-entero-Pancreatici” tenutosi presso il nuovo Arcispedale
S.Anna Cona-Ferrara in data 18 maggio 2013
6) “Approccio diagnostico-terapeutico al carcinoma differenziato della tiroide”
tenutosi presso il nuovo Arcispedale S.Anna Cona-Ferrara in data 6 aprile 2013
7) “Patologie endocrine e chirurgia: innovazioni tecnologiche e trattamenti miniinvasivi Tiroide Paratiroidi Surreni Pancreas” tenutosi presso L'Hotel Duchessa
Isabella a ferrara in data 7 dicembre 2012
8) “V Meeting Giovani Pneumologi Il Cancro del Polmone” tenutosi presso il
nuovo Arcispedale S.Anna Cona-Ferrara in data 5 dicembre 2012
9) “II Incontro di AVEC sui tumori del polmone. Carcinoma polmonare non a
piccole cellule: verso la personalizzazione dei trattamenti” (accademia
nazionale di medicina) tenutosi preso Cona (FE) in data 28 novembre 2012
10) “La Colonscopia di Screening: dalle Linee-Guida europee al
Protocollo della regione Emilia-Romagna” tenutosi presso il nuovo
Arcispedale S.Anna Cona-Ferrara in data 17 novembre 2012
11) “Le nuove tecnologie nel controllo di qualità istopatologico nell'ambito del
programma di Screening Mammografico della regione Emilia-Romagna”
tenutosi presso l'Ospedale Bellaria a bologna in data 12 giugno 2012
12) “Il Linfonodo Sentinella in Chirurgia: attualità e prospettive
Mammella, Melanoma, Tiroide e Colon” tenutosi presso l'Università di
Ferrara in data 20 gennaio 2012

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Greco

ALTRE LINGUA
Italiano
Capacità di lettura: eccellente
Capacità di scrittura: eccellente
Capacità di espressione orale: eccellente
Inglese
Capacità di lettura: eccellente
Capacità di scrittura: eccellente
Capacità di espressione orale: buona
Francese
Capacità di lettura: elementare
Capacità di scrittura: elementare
Capacità di espressione orale: elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI-ORGANIZZATIVE

Capacità di relazionarsi con lucidità di esposizione. Capacità di sintesi e forte
propensione all'organizzazione sistematica del lavoro personale

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Sistemi operativi Windows, applicativo Microsoft Office (Word, Excel, Access,
Power Point). Ottima conoscenza del sistema di refertazione Windopath e del
sistema Athena

Affidabilità nel conseguimento degli impegni presi. Forte senso di
responsabilità, dedizione e di perseveranza al lavoro. Abitudine a lavorare per il
raggiungimento di obiettivi impiegando in modo efficiente le risorse a
disposizione e affrontando con flessibilità i problemi riscontrati

