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FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Discepoli Giancarlo 
Indirizzo  
Telefono  

Fax  
E-mail  

Nazionalità  
Luogo e Data di nascita Senigallia (AN) 12.10.1960 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Da maggio 2001, in corso. Dirigente medico con contratto a tempo indeterminato 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona 
Via Conca, 71 – 60126 Ancona 

Tipo di azienda o settore Dipartimento Materno-Infantile 
SOSD Coordinamento Interdipartimentale Malattie Rare 

Tipo di impiego Laboratorio di Genetica Medica 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Responsabile della sezione di citogenetica oncoematologica 
Attività di diagnostica citogenetica e di consulenza genetica 

 
Da gennaio 1997 a aprile 2001) Medico consulente con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Azienda Ospedaliera G. Salesi di Ancona 

Tipo di azienda o settore Laboratorio Analisi 
Tipo di impiego Laboratorio di Citogenetica 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di diagnostica citogenetica oncoematologica 

 
Da  gennaio 1990 a gen. 1997 Altre attività mediche:  

- Sostituto Medico Convenzionato presso la USL n° 4 di Senigallia. 
- Servizio di Guardia Medica presso la USL n° 4 di Senigallia. 
- Medico frequentatore volontario autorizzato presso la Clinica di 
Ematologia dell'Università di Ancona dal maggio 90 al maggio 95. 
- Medico frequentatore volontario autorizzato presso la Sezione di 
Citogenetica del Laboratorio Analisi dell'Ospedale G. Salesi di Ancona 
dal maggio 95 al gennaio 97. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Da nov. 2002 a nov.2006 Specializzazione in Genetica Medica. 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Ferrara  
Scuola di Specializzazione in Genetica Medica 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Genetica umana. Patologie genetiche. 

Qualifica conseguita Specializzazione in genetica medica conseguita il 18/10/2006 con voto 
50/50 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Da nov. 1990 a nov.1994 Specializzazione in Ematologia 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Ancona 
Scuola di Specializzazione in Ematologia 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

Ematologia generale, clinica delle emopatie oncologiche. 

Qualifica conseguita Specializzazione in Ematologia conseguita il 8/11/94 con voto 50/50 e 
lode. 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 
Novembre 1989 Abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica conseguita 

con voto 100/100. 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Ancona. 

 
3 Novembre 1989 Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Ancona. 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA INGLESE 

Capacità di lettura  Livello buono 
Capacità di scrittura Livello buono 

Capacità di espressione orale Livello elementare 
 

ALTRA LINGUA FRANCESE 
Capacità di lettura  Livello buono 

Capacità di scrittura Livello buono 
Capacità di espressione orale Livello elementare 
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CAPACITA’ 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. 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

 
CAPACITA’ 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. 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno,  ecc. 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

 
ALTRE CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite] 

 
PATENTE O PATENTI  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI [Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 
riferimento, referenze, ecc.] 

 
 

ALLEGATI [Se si allegano più documenti, enumerare gli allegati al CVE] 
 


