
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

5714

Categorie di iscrizione 07 Area Biologica e Biotecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome Spanò Salvatore Sergio Giuseppe

Codice Fiscale SPNSVT81M19D423T

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/08/1981

Luogo di nascita Erice

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

biotecnologo

Esperienza professionale

Date Dal 01/08/2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Biotecnologo BTM CO.CO.CO Bagheria (PA)

Principali attività e responsabilità Attivazione della Filiale BCTM - Banca delle Cellule e del tessuto Muscolo-Scheletrico presso la
sede IOR di Bagheria. Incremento della donazione di tessuto muscolo scheletrico.
Identificazione del potenziale donatore vivente di epifisi femorali.
Contatto con il paziente, valutazione anamnestica, raccolta del questionario e del consenso
informato.
Valutazione dell’eventuale presenza di criteri di esclusione.
Stoccaggio, conservazione e gestione magazzino periferico dei tessuti in scorta per il
Dipartimento Rizzoli Sicilia o destinati all’invio alle sede centrale BTM.
Distribuzione del tessuto idoneo all’impianto necessario all’attività chirurgica del Dipartimento
Rizzoli Sicilia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Operatore per la Banca del Tessuto Muscoloscheletrico

Date Dal 05/06/2009 al 31/07/2012

Lavoro o posizione ricoperti BIOTECNOLOGO CO.CO.CO

Principali attività e responsabilità Processazione asettica di tessuto muscolo scheletrico in clean room, con messa a punto di
paste nanoingegnerizzate, scaffold e biomateriali alternativi agli allografts da donatori.
Attivazione della Filiale BCTM - Banca delle Cellule e del tessuto Muscolo-Scheletrico presso la
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sede IOR di Bagheria. Incremento della donazione di tessuto muscolo scheletrico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Tecnico per la Banca del Tessuto Muscoloscheletrico nella sede IOR di Bagheria

Date Dal 30/10/2008 al 30/04/2009

Lavoro o posizione ricoperti  Intermediario assicurativo 

Principali attività e responsabilità Intermediario assicurativo incaricato nella gestione della clientela, sviluppo ed ampliamento del
portafoglio clienti attraverso strumenti di tipo assicurativo, proponendo ed illustrando tutti i
vantaggi delle proposte, sempre ascoltando quali sono le vere esigenze delle persone  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alleanza Assicurazioni S.p.A

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

 Attività commerciale in campo assicurativo

Date Dal 30/05/2008 al 31/08/2008

Lavoro o posizione ricoperti Personale addetto alla disinfestazione delle caditoie

Principali attività e responsabilità Trattamento delle caditoie con prodotto specifico al fine di neutralizzare le larve depositate dalla
zanzara tigre
Disinfestazioni,derattizazioni,disinfezioni

Nome e indirizzo del datore di lavoro TECNOAMBIENTE s.n.c.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Disinfestazioni,derattizazioni,disinfezioni

Istruzione e formazione

Date Dal 23/09/2003 al 25/07/2007

Titolo della qualifica rilasciata   Dottore in Biotecnologie (Interfacoltà) ad indirizzo farmaceutico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Preparazione di una sospensione (gel) e veicolazione di un principio attivo attraverso questo.
Allestimento e preparazione di saggi cromatografici e analisi UV di campioni di principi attivi da
analizzare, esperienza acquisita nei laboratori di chimica analitica e di sintesi organica. Le
discipline specifiche che appartengono al settore farmaceutico–farmacologico mi hanno
conferito adeguate conoscenze specifiche e tecniche dei sistemi chimico-biologici molecolari e
cellulari, interpretati in chiave farmaceutica. In particolare ho sostenuto le seguenti materie:

C.I. di Biotecnologie chimico- e botanico-farmaceutiche
C.I. di Biotecnologie e Tecnologie farmaceutiche
C.I. di Microbiologia e Fisiologia applicata
C.I. di Tecnologie biomolecolari avanzate
C.I. di Patologia e Farmacologia molecolare

Tesi sperimentale: APPLICAZIONE TOPICA DI PRINCIPI ATTIVI ANTIOSSIDANTI:
PRODUZIONE DI UN GELO E VALUTAZIONE IN VITRO DELLA CESSIONE DEL PRINCIPIO
ATTIVO INCORPORATO ( Relatore  Prof.ssa Rita Cortesi )

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Degli Studi di Ferrara
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

( I – Classe delle Lauree in biotecnologie)- NUOVO 

Date Dal 19/09/1996 al 12/07/2001

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Scienze e inlese

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala (TP)
 Istruzione Secondaria Superiore

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Istruzione Secondaria Superiore

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: B1
Lettura: B2
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: A2

Capacità e competenze sociali Ottime capacità relazionali e comunicative con propensione ai lavori in gruppo e in diversi
ambienti acquisite durante il periodo universitario. 

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità di organizzazione e di coordinamento sul posto di lavoro e a casa nella vita di
ogni giorno

Capacità e competenze tecniche Allestimento e preparazione di saggi cromatografici e analisi UV di campioni di principi attivi da
analizzare, esperienza acquisita nei laboratori di chimica analitica e di sintesi organica.     

Capacità e competenze informatiche Per pratica acquisita ottime capacità e competenze nell’uso del computer.
Conoscenza delle varie applicazioni Microsoft Office: Word, Excel, 
 Power Point, Outlook Express, Internet Explorer.

In possesso di ECDL No

Patente Patente di tipo B

Ulteriori informazioni Solare, dinamico, intrapendente, altruista, flessibile al lavoro  
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