
Torino, 02/07/2012 

Tiziana Spatola 

Nata il 20-10-1980 a Torino (TO) 

Strada Lanzo n° 211 

10148 Torino (TO) 

e-mail: tspatola80@yahoo.it 

abitazione: 011-2974657 

cellulare: 338-7763054 

CURRICULUM VITAE 

 

1. 1 Marzo 2012: inizio di un contratto di lavoro a progetto con la “Fondazione per la ricerca 

biomedica – ONLUS” con sede in Torino Via Nizza 52 diretta dal Prof. Lorenzo Silengo, 

presso il laboratorio di Ematologia del Prof. C. Tarella. Titolo progetto: “Effetti sulla 

proliferazione e differenziazione delle cellule ematopoietiche di microvescicole ottenute da 

colture di cellule staminali mesenchimali umane” 

2. 1 Gennaio 2009: inizio dell’attività di ricerca presso il laboratorio di Ematologia (Prof. 

C.Tarella) sito nel MOLECULAR BIOTECHNOLOGY CENTER (MBC) dell’Università di 

Torino, tramite assegno di ricerca biennale cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca -MIUR- TORNATA XII, area tematica Scienze Mediche 

Sperimentali, progetto “Valutazione del grado di invecchiamento cellulare dopo trapianto 

con cellule staminali da sangue di cordone ombelicale: il trapianto con cellule giovanili può 

ringiovanire l’emopoiesi?”. 

3. 1 Novembre 2004 – 28 Novembre 2008: DOTTORATO DI RICERCA IN FISIOLOGIA 

CARDIOVASCOLARE presso l’Università di Torino, ottenuto con la tesi sperimentale dal 

titolo: “Effetti della Trombopoietina sulla Contrattilità Cardiaca e suo Potenziale Ruolo nello 

Shock Settico”, svolta presso il laboratorio di Biologia Cellulare e Molecolare del 

Dipartimento di Fisiopatologia Clinica afferente al reparto di Medicina Generale V (Prof. 

G.Montrucchio) Ospedale San Giovanni Battista – Molinette di Torino.  

4. 23 Luglio 2004: LAUREA in BIOTECNOLOGIE MEDICHE presso l’Università di 

Torino con votazione 110/110 lode e dignità di stampa della tesi sperimentale dal titolo: 

“Ruolo dei podociti nella regolazione della permeabilità glomerulare” condotta nel 

laboratorio di Immunopatologia Renale (Prof. G.Camussi) – Ospedale San Giovanni Battista 

– Molinette di Torino 



5. 9 Giugno 1999: attestato di QUALIFICA PROFESSIONALE per OPERATORE 

SERVIZI AMBIENTALI del corso di formazione professionale n. 01, riconosciuto dalla 

Provincia di Torino con deliberazione della Giunta Provinciale n. 31  244789/ 97 del 

18/12/97, conseguito al termine di un corso SPEC della durata di 600 ore realizzato da IPS 

GOBETTI MARCHESINI  

6. 19 Luglio 1999: Diploma di MATURITÀ PROFESSIONALE in TECNICO DI 

LABORATORIO CHIMICO BIOLOGICO conseguito all’IPSIA Ada Godetti 

Marchesini di Torino con votazione 100/100 

 

Oltre ad altri corsi di lingua, ho frequentato l’istituto Shenker di Torino dal 9/4/08 partendo da un 

livello 26 di scritto e 26 di orale ed ho raggiunto un livello pari a 41 di scritto e 37 di orale in data 

24/11/08. Tale livello corrisponde secondo i parametri Shenker all’AUTONOMIA dal punto di 

vista grammaticale ed ad un livello INTERMEDIO di capacità di espressione orale. 

 

Per quel che concerne le mie capacità e competenze relazionali posso affermare di aver sempre 

frequentato ambienti giovani e dinamici nell’ambito delle attività presso la mia parrocchia (San 

Paolo Apostolo di Torino), prima come animatrice dei gruppi elementari-medie, poi come parte del 

Consiglio Pastorale e del coro. Ho avuto peraltro occasione di stringere amicizia con cooperatrici 

salesiane che mi hanno dato la possibilità di conoscere da vicino i gruppi universitari di Valdocco 

seguiti da Don Gianni Ghiglione presso la basilica di Maria Ausiliatrice dove ho seguito diversi 

corsi come il corso di Teologia, Essere per Amare etc. Presso la stessa sede ho seguito il corso 

prematrimoniale ed attualmente mi tengo in contatto con il gruppo famiglia seguito da Don Roberto 

Carelli del quale ho seguito qualche incontro e che conto di continuare a seguire. Conosco quindi 

bene l’ambiente salesiano che mi ha dato diversi spunti spirituali molto edificanti oltre che delle 

solide e valide amicizie. Dal punto di vista dell’insegnamento, a parte ripetizioni private a bambini 

delle elementari e medie non ho esperienza, sono comunque abituata a parlare ad un gruppo di 

persone avendo spesso presentato dati scientifici durante riunioni di laboratorio, lezioni e convegni. 

Ho una bimba di due anni che mi ha dato modo di poter aumentare la mia disponibilità, la mia 

pazienza e le mie “capacità empatiche” 

 

Sono disponibile a frequentare eventuali corsi di formazione o aggiornamento necessari ad acquisire 

o completare le conoscenze specifiche della mansione offerta. 

Ho ottenuto la patente di tipo B nell’anno 2000 e sono automunita. 



Ho una discreta conoscenza del PC, in particolare del pacchetto Office (Excel, Power Point, Word). 

Ho inoltre una discreta conoscenza del programma di elaborazione grafica Photo Draw e 

conoscenze base dei programmi  Corel Draw ed Adobe Photoshop. Uso regolarmente il programma 

di elaborazione statistica GraphPad Prism. 

 

Esperienze professionali: 

• tirocinio del corso di operatore servizi ambientali, organizzato dall’agenzia di formazione 

territoriale IAL in collaborazione con l’IPS Ada Godetti Marchesini, nella Cooperativa 

Italiana Tecnici Ambiente e Sicurezza pH7, dall’8-6-1998 al 14-7-1998  

� mansioni: rilevazione inquinanti negli ambienti interni delle abitazioni e nei fumi di 

scarico delle aziende per la messa a norma degli edifici e degli impianti di filtrazione 

dell’aria 

• da Marzo 2009 collaboro con la casa editrice Minerva Medica di Torino per la quale ho 

tradotto dall’inglese all’italiano oltre 100 pubblicazioni 

• da oltre otto anni lavoro in ambito universitario nella ricerca scientifica in campo medico, 

occupandomi personalmente della pianificazione ed esecuzione di esperimenti di 

laboratorio, oltre che dell’analisi dei risultati dal punto di vista statistico, dell’esposizione 

degli stessi per presentazioni e della stesura di articoli scientifici in inglese per riviste 

specialistiche internazionali. 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 

Torino 02/07/2012                                                                                            In fede: Tiziana Spatola 


