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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

GIUSEPPINA GALANTE 

Embriologa – Responsabile di Laboratorio 

 

Iscritta in data 27/01/2016 all’Albo Nazionale dei Biologi – sezione A           Num. Iscrizione:  AA_074494 

Gennaio 2016 Inizio attività lavorativa in qualità di Embriologa- Responsabile del laboratorio 

presso il centro Biotech PMA  (centro di procreazione medicalmente assistita)  via 

“Martiri della Libertà, 21”, 35137, Padova, Italia 

 

Ottobre 2015 –  Novembre 2015 Stage presso il centro FIV MARBELLA (SPAGNA) 

Av. Severo Ochoa, 67, 29600 Marbella, Málaga, Spagna 

Approfendimento circa l’organizzazione, gestione e controllo qualità, coltura in vitro di 

gameti ed embrioni, prelievo degli ovociti (aspetti biologici),valutazione morfologica 

del Complesso Cumulo-Corona-Ovocita , valutazione morfologica e nucleare 

dell’Ovocita post decoronizzazione , tecniche di inseminazione in vitro degli ovociti, 

analisi della Fecondazione, sviluppo embrionale e Valutazione morfologica degli 

embrioni umani, Embryo Transfer (aspetti biologici),Crioconservazione di gameti ed 

embrioni umani. 

 

Maggio 2015 – Luglio 2015 Stage di 500 ore  presso il centro Biotech PMA  (centro di procreazione medicalmente 

assistita) 

Biotech PMA ( centro di procreazione medicalmente assistita) via “Martiri della 

Libertà, 21”, 35137, Padova, Italia 

Competenze specifiche/professionali: analisi del liquido seminale (spermiogrammi), 

trattamento del liquido Seminale. 

Laboratorio PMA: organizzazione, gestione e controllo qualità, coltura in vitro di 

gameti ed embrioni, prelievo degli ovociti (aspetti biologici),valutazione morfologica 

del Complesso Cumulo-Corona-Ovocita , valutazione morfologica e nucleare 

dell’Ovocita post decoronizzazione , tecniche di inseminazione in vitro degli ovociti, 

analisi della Fecondazione, sviluppo embrionale e Valutazione morfologica degli 

embrioni umani, Embryo Transfer (aspetti biologici),Crioconservazione di gameti ed 

embrioni umani. 

Attività o settore: Procreazione Medicalmente Assistita 

 

Novembre2013 –Novembre 2014 Biologo Ricercatore (Tirocinio Universitario) 

CNR Isituto di Biomembrane e Bioenergetica – IBBE; 165/A, Via Amendola, 70126, 

Bari, Italia 

Isolamento sequenze geniche, DNA, RNA o cDNA per geni di origine vegetale; 

clonaggio in vettori di E. Coli; Processi di purificazione dei cloni ricombinanti; analisi 

PCR, RACE, qRT-PCR, elettroforesi su gel di agarosio o di poliacrilamide. 

Attività o settore: Biologia Molecolare  

 

Dicembre 2010 – Febbraio 2011 Biologo Analista (Tirocinio Universitario) 

Ospedale Civile - Vittorio Emanuele II Via G. Bovio, 279 Bisceglie BT, Italia 

Analisi cliniche di routine con particolare attenzione all’ambito immunologico e 

allergologico 

Attività o settore: Fisiologia, Immunologia. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 2015 – Dicembre 2015 Master universitario di II livello in Medicina, chirurgia e biologia della 

riproduzione con voto finale di 30/30. 
Polo scientifico di didattico dell’Università di Bologna 

Acquisizione di conoscenze circa: anatomia e fisiopatologia del sistema riproduttivo 

umano, diagnosi e terapie mediche delle malattie riproduttive , diagnosi e terapie 

mediche delle malattie riproduttive, diagnosi e terapia chirurgica delle malattie 

riproduttive, malattie generali e riproduzione, controllo della fertilita', genesi e 

prevenzione della sterilita', preservazione della fertilita' nelle patologie 

oncologiche, legislazione della procreazione medicalmente assistita. 

Procreazione medicalmente assistita: I livello 

Procreazione medicalmente assistita: II e III livello 

Chirurgia della procreazione medicalmente assistita: II e III livello 

Seminologia, tecnologie della pma ed embriologia clinica 

Crioconservazione nella medicina della riproduzione 

 

Febbraio 2015 Abilitazione alla professione di Biologo 

 

Ottobre 2011 – Novembre 2014 Diploma di Laurea di II livello in Scienze Biosanitarie (indirizzo diagnostico) con voto  

finale di 108/110 discutendo la tesi dal titolo: “Identificazione ed analisi trascrizionale del  

gene sus2 in cvs di frumento duro”. 

Dipartimento di Bioscenze, Biotecnologie, Biofarmaceutica, Università degli Studi di 

Bari “A. Moro” 

Competenze specifiche/professionali: conoscenze avanzate sui processi  biologici di 

fisiopatologia e sulle metodologie di indagine utilizzate in campo biosanitario nonchè 

sui controlli biologici-sanitari a fini preventivi. 

 

Ottobre 2006 – Luglio 2011 Diploma di Laurea di I livello in Scienze Biosanitarie con voto finale di 101/110 discutendo 

l’elaborato scientifico dal titolo: “Metodologie diagnostiche ed indagine allergologica” 

Facoltà di Scienze MM. FF. NN., Università degli Studi di Bari “A. Moro” 

Competenze specifiche/professionali: conoscenza delle discipline scientifiche di base e 

in particolare dei processi biologici relativi alla tutela della salute. 

 

Settembre 2001 – Luglio 2006 Diploma di Maturità Classica 

Liceo Classico Statale “F. De Sanctis”, Via Tasselgardo, Trani 
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COMPETENZE 

PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Ottimo spirito di gruppo e capacità di lavorare in equipe e in laboratorio; buona 

predispozione a rapportarmi con gente di diversa età, in particolare con bambini e ragazzi 

(capacità maturata attraverso attività di volontariato); buone capacità comunicative e di 

ascolto. 

Competenze organizzative e 

gestionali 
Capacità di cooperazione nei progetti e nei lavori di gruppo a cui ho partecipato negli anni 

accademici e nel coordinamento di più persone lavorando sempre per la buona riuscita 

dell’obiettivo comune.  

Competenze professionali Tecniche di microscopia ottica ed elettronica;  Tecniche degli strisci;  Tecniche 

immunoistochimiche;  Tecniche istologiche ed istochimiche; elettroforesi su gel di 

agarosio;  Tecniche per lo studio dell’espressione genica, analisi a livello di messaggero;  

Tecniche per lo studio dell’espressione genica a livello di proteine;  Metodiche per lo studio 

delle interazione DNA-proteine.  

Analisi del liquido seminale (spermiogrammi), trattamento del liquido Seminale. 

Laboratorio PMA: organizzazione, gestione e controllo qualità, coltura in vitro di gameti ed 

embrioni, prelievo degli ovociti (aspetti biologici),valutazione morfologica del Complesso 

Cumulo-Corona-Ovocita , valutazione morfologica e nucleare dell’Ovocita post 

decoronizzazione , tecniche di inseminazione in vitro degli ovociti, analisi della 

Fecondazione, sviluppo embrionale e Valutazione morfologica degli embrioni umani, 

Embryo Transfer (aspetti biologici),Crioconservazione di gameti ed embrioni umani. 

Competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi dei Office  (Word, Excel, Power Point), Internet, Social 

Network, Posta elettronica 

Altre competenze Mi appassionano il nuoto, il ciclismo, la lettura di classici, contemporanei e gialli, 

viaggiare, l’arte in tutte le sue espressioni, studiare la psicologia infantile. 

 Ho lavorato come Baby-sitter dal 2006 al 2015 

 Dal 2006 al 2015 ho dato ripetizioni pomeridiane ai ragazzi delle scuole medie, o 

ai ragazzi delle superiori in latino, chimica e biologia. 

 Patente di guida B automunita 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

     Iscritta al CPI di Trani dal Giugno 2006 

 

 

Borse di studio  

DALL’ A. S. 2001/2002 

ALL’ A. S. 2005/2006 
Borse di studio annuali per titoli e merito erogate a favore dei figli dei dipendenti 

di società di trasporti pubblici più meritevoli frequentanti le Scuole superiori. 

Ente erogatore: A.n.d.s.a.i 

 
DALL’A.A. 2006/2007  

ALL’A.A. 20012/2013 
Borse di studio annuali per titoli e merito erogate a favore dei figli dei dipendenti 

di società di trasporti pubblici più meritevoli frequentanti le Scuole superiori. 

Ente erogatore: A.n.d.s.a.i 

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 I. Fanizza, L. R. Ceci, G. Galante, B. Gattulli, C. Leoni, A. Gadaleta, D. Nigro, G. 

Mangini, A. Blanco, M. Volpicella. “Identification and molecular characterization 

of the sucrose synthase 2 gene in durum wheat” (Poster Scientifico presentato al 

congresso  FISV 2014). 

 M. Volpicella, I. Fanizza, C. Leoni, G. Galante, L. Farioli, E. Pastorello, T. 

Naumann, L.R. Ceci “Functional characterization of a recombinant maize 

allergenic chitinase” (Poster Scientifico presentato al congresso  FISV 2014). 

 

Presentazioni 

 

Intervento scientifico  al congresso FISV 2014 riguardante “Functional 

characterization of a recombinant maize allergenic chitinase” 

 

Conferenze 

Seminari 

 

 Congresso FISV 2014 (Pisa 24- 27 settembre 2014) 

 Corsi di alta formazione per “Manager della ricerca” e per “Ricercatori esperti 

nelle tecnologie avanzate applicate ai campi delle bioscienze e salute” (Bari, 16-17 

Ottobre 2014) 

 Corso teorico/pratico per consulenti in sicurezza alimentare: HACCP ( Bari, 13-14 

Febbraio 2015) 

 IV corso di aggiornamento su diagnosi e terapia della sterilità di coppia: la 

rivoluzione dell’eterologa. Cordinatori scientifici Dott. Laganara Roberto, Dott.ssa 

Giuliana Bruno (Padova, 27/03/2015) 

 VII workshop PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA alla ricerca 

della fertilità perduta (Bari, 10-11 Aprile 2015) 

 XVIII corso teorico pratico di crioconservazione gametica per la tutela della 

fertilità umana (Bologna, 9-10 Luglio 2015) 

 TECNOBIOS PROCREAZIONE SYMPOSIUM 2015  (Milano Marittima 

(RA),1-3 OTTOBRE 2015) 

 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

 Dal 2003 al 2015 iscritta prima all’ACR, educatrice/animatrice in gruppi di 

incontro, feste, iniziative cittadine e diocesane. Educatrice grest e campi estivi. 

 Iscritta dal 2015 alla Croce Rossa italia 

 Attività di volontariato presso  “Il  sogno di Stefano” Padova 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


