
F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome Mantegna Giuseppe

Indirizzo

Data di nascita

Telefono

Fax /

E-mail g.mantegna@smatteo.pv.it

Codice Fiscale

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/10/2007 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di  lavoro

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO V.le Golgi Pavia

• Tipo di azienda o settore Laboratorio di immuno-allergologia (dal01/10/2007 al30/06/2011)
Laboratorio di analisi chimico-cliniche (dal01/07/2011 al
10/01/2014) Banca degli occhi (dal 13/01/2014 ad oggi)

• Tipo di impiego TSLB (Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico)

• Principali mansioni e
responsabilità

Utilizzo di attrezzature e strumentazioni laboratoristiche in ambito di
biochimica clinica, immunochimica, sierologia, immuno-allergologia,
ematologia e  coagulazione.
Tecnico specializzato nella selezione e conservazione di tessuti oculari per
trapianto.
Esecuzione di protocolli finalizzati a raccogliere, processare, conservare e
distribuire i tessuti oculari prelevati da donatore cadavere, certificandone
idoneità e sicurezza e garantendo la rintracciabilità delle documentazioni
relative a donatore, tessuti e riceventi nel rispetto della vigente normativa
sulla privacy. Esecuzione di tecniche asettiche e di controlli microbiologici e
particellari.
Valutazione del tessuto corneale con Biomicroscopia con lampada a fessura,
con Microscopia speculare e Microscopia Ottica. Esecuzione di studi
pre-clinical  con tessuti oculari.

• Date (da – a) Dal 01/10/2016 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore
di  lavoro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA



• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Medicina Molecolare

• Tipo di impiego Professore a contratto

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento di “Tecniche di eyebanking” nel Corso di studio in Tecniche
di  Laboratorio Biomedico

• Date (da – a) Dal 01/11/1998 al 30/09/2007

• Nome e indirizzo del datore
di  lavoro

ISTITUTO CLINICO HUMANITAS Via Manzoni Rozzano (MI)

• Tipo di azienda o settore Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

• Tipo di impiego TSLB (Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico)
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• Principali mansioni e
responsabilità

Utilizzo di attrezzature e strumentazioni laboratoristiche in ambito di
biochimica clinica, immunochimica, sierologia, immuno-allergologia,
ematologia e  coagulazione. Conoscenza di metodiche inerenti la
microbiologia e batteriologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 05/07/1996

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Azienda Ospedaliera n°4 di Enna

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello  studio

Utilizzo di attrezzature e strumentazioni laboratoristiche in ambito di
biochimica clinica, immunochimica, sierologia, immuno-allergologia,
ematologia e  coagulazione. Conoscenza di metodiche inerenti la
microbiologia e batteriologia.

• Qualifica conseguita Diploma di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

• Livello nella
classificazione  nazionale
(se pertinente)

Iscritto al n. 41 dell'albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di
laboratorio biomedico, presso l'Ordine TSRM PSTRP di Pavia.

• Date (da – a) 1992

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Ginnasio Statale “N. Colajanni” di Enna

• Qualifica conseguita Maturità classica



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

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Francese

• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Sufficiente

• Capacità di espressione orale Buona

Inglese

• Capacità di lettura Scolastico

• Capacità di scrittura Scolastico

• Capacità di espressione orale Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

OTTIMA INTERAZIONE NEL LAVORO DI EQUIPE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa,  ecc.

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

Ottima esperienza sull’utilizzo di attrezzature e strumentazioni
laboratoristiche in ambito di biochimica-clinica, immunochimica, sierologia,
immuno-allergologia, ematologia e coagulazione. Buona conoscenza di
metodiche di biologia molecolare nell’ambito delle mutazioni genetiche in
malattie cardiovascolari. Buona conoscenza di metodiche inerenti la
microbiologia e batteriologia. Manipolazione di radioisotopi in metodiche RIA
e buona conoscenza  informatica.
Ottima esperienza sull’utilizzo di strumentazioni atte allo studio, alla
valutazione e alla selezione di tessuti oculari: lampada a fessura,
microscopia speculare e  microscopia ottica.
Tecniche di manipolazione e colorazione di tessuti corneali. Metodi di
campionamento e monitoraggio delle cappe a flusso laminare orizzontale e
verticale e relativi controlli di sicurezza ambientali Microflow α - SAS.
Procedure di sterilizzazione. Utilizzo di microcheratomo “MORIA” per la
preparazione, manuale e meccanizzata, di lenticoli corneali con Sistema
Tradizionale e con Sistema ACP. Ottima conoscenza di OCT (Optical
Coherent Tomography) –

CASIA per lo studio del segmento anteriore e mappa corneale dei tessuti
oculari.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

- Chitarra
- Bricolage – Fai da te
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PATENTE O PATENTI Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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CORSI - CONFERENZE -
SEMINARI

- “La donazione di organi: dalla volontà del cittadino alla organizzazione
dell’ospedale”, Pavia, 22 ottobre 2007;
- “Procedure tecniche citoistopatologiche, immunoistochimiche e molecolari:
fase preanalitica”, Pavia, 07- 08 maggio 2008;
- “Metodologie di governance, servizi di automazione e qualità analitica nella
diagnostica di laboratorio”, Torino, 24 ottobre 2012;
- “Corso di formazione e aggiornamento – Il prelievo di cornea”, Pavia, 26
settembre 2013;
- “VIII CORSO SIBO”, Monza, 10 maggio 2014;
- “Corso di formazione e aggiornamento – Il prelievo di cornea”, Monza, 06
giugno 2014;
- Relatore: “Corso di formazione e aggiornamento – Il prelievo di cornea – II
edizione”, Pavia, 02 ottobre 2014;
- “Congresso - Cornea up to date”, Pavia, 28 – 29 novembre
2014; - “IX CORSO SIBO”, Venezia, 16 gennaio 2015;
- Relatore: “Corso di formazione e aggiornamento – Il prelievo di cornea – III
edizione”, Pavia, 30 ottobre 2015;
- “BLS-D – Basic life support defibrillation”, Pavia, 15 marzo
2016; - “X CORSO SIBO”, Napoli, 23 aprile 2016;
- “XI CORSO SIBO”, Imola, 01 aprile 2017;
- “Corso: La norma UNI EN ISO 9001:2015”, Pavia, 24 ottobre
2017; - “Moderatore: XII CORSO SIBO”, Pavia, 26 maggio 2018;
- “Corso di formazione e aggiornamento – Il prelievo di cornea: aspetti teorici
e  pratici”, Pavia, 19 settembre 2018;
- Relatore: “Aspetti teorici e pratici del prelievo di cornea”, Cremona, 20
novembre 2018;
- “XXIII Congresso Nazionale S.I.Tra.C”, Mestre - Venezia, 21 – 22 – 23 -
febbraio 2019;
- Simposio SIBO, Mestre 21 febbraio 2019;
- Relatore: “Il procurement della donazione di cornee all’interno della
Fondazione: ruolo delle unità operative” – I edizione, Pavia, 03 aprile 2019; -
Relatore: “Aspetti teorici e pratici del prelievo di cornee”, Sondrio, 11 aprile
2019;
- “Corso di aggiornamento: Difetti epiteliali corneali persistenti: diagnosi e
corretta gestione del paziente”, Pavia, 31 maggio 2019;
- “XIII CORSO SIBO”, Bologna, 01 giugno 2019;
- Relatore: “Aspetti teorici e pratici del prelievo di cornee”, Castiglione delle
Stiviere, 24 settembre 2019;
- Relatore: “Il procurement della donazione di cornee all’interno della
Fondazione: ruolo delle unità operative” – II edizione, Pavia, 25 settembre
2019; - Relatore: “Aspetti teorici e pratici del prelievo di cornee”, Crema, 30
settembre  2019;
- “XXIV Congresso Nazionale S.I.Tra.C”, Napoli, 20 – 21 – 22 febbraio 2020; -
Relatore: “Eye banking e cheratoplastica endoteliale - DSAEK: alla ricerca
del  lembo ideale”, Simposio SIBO, Napoli 20 febbraio 2020.
- Relatore: “La donazione di cornee – Teoria e pratica del prelievo”, Mantova,
10 novembre 2021;
- Relatore: “La donazione di cornee – Teoria e pratica del prelievo”,
Cremona,  18 novembre 2021;
- “XXVI Congresso Nazionale S.I.Tra.C”, Verona, 17 – 18 – 19 - febbraio
2022 - Relatore: “Il procurement della donazione di cornee all'interno della
Fondazione: Ruolo delle unità operative”, Pavia, 18 maggio 2022; - “XIV
CORSO SIBO”, Torino, 28 maggio 2022;
- Relatore: “Corso Regionale Formazione Prelevatori cornea”, Milano 06
giugno  2022;
- Relatore: “Corso Regionale Formazione Prelevatori cornea”, Milano 14
giugno  2022.
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO
PROFESSIONALE

- “Corso CNT di approfondimento personale delle Banche dei Tessuti –
Aspetti  tecnici di gestione delle strutture e attrezzature”, Roma, 28 - 29
maggio 2014; - “Controlli microbiologici nelle Banche dei Tessuti”, Polverara
(PD), 16 aprile  2015;
- “Corso CNT - Strumenti per l’analisi e gestione del rischio nelle Banche dei
Tessuti”, Bologna, 13 – 14 giugno 2016;
- “Corso CNT – Tissue Banking”, Siena, 29 – 30- 31 ottobre 2018; - “Corso di
aggiornamento: Controlli Colturali Microbiologici in Eye Banking”,  Polverara
(PD), 24 gennaio 2020.

PUBBLICAZIONI E
COMUNICAZIONI

- G. Mantegna, R. Ceccuzzi “Preparazione di lembi Pre-Cut per
Cheratoplastica Endoteliale (DSAEK)”; tesi per diploma di laurea
in  Tecniche di Laboratorio Biomedico, anno 2017;

- G. Mantegna, R. Ceccuzzi “Preparazione di Lamelle Pre-Cut per
DSAEK: Confronto fra Metodiche di Pressurizzazione della
Camera Anteriore Artificiale”; tesi per diploma di laurea in
Tecniche  di Laboratorio Biomedico, anno 2018;

- G. Mantegna, R. Ceccuzzi “Microscopia Speculare Endoteliale in
Eye Banking: Validità e Utilità della Metodica”; tesi per diploma di
laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, anno 2020.

- Riccardo Clerici, Roberto Ceccuzzi, Riccardo Fausto, Carmine Tinelli,
Maria Rosaria Di Palma, Giuseppe Mantegna, Ivano Riva, Massimo
Busin, Giovanni De Angelis e Luciano Quaranta “Single-Pass
Mikrokeratome and Anterior Chamber Pressurizer for the
Ultrathin Descemet-Stripping Automated Entothelial
Keratoplasty Graft  Preparation”. Cornea. 2021 Feb 24
Doi: 10.1097/ICO.0000000000002607

ALLEGATI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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
autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.

Pavia, 26/01/2023

NOME E COGNOME (FIRMA)
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