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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  CAMBIÉ GIUSEPPE 

Indirizzo  VIA TODISCO 9 – 26900 LODI 

Telefono  0371 30215 

Fax  - 

E-mail  giuseppe.cambie@asst-lodi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21.12.1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

• Date (da – a)  DAL 01.10.2021 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LodiSalute 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Ambulatori di Ematologia e di Allergologia 

 

 

• Date (da – a)  DAL 01.1.2021  AL  30.6.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento dei Servizi ASST Lodi 

• Tipo di impiego  Direttore di Dipartimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’applicazione dipartimentale delle indicazioni organizzative aziendali 

 

 

• Date (da – a)  DAL 10.8.2020 AL 15.3.2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi ASST Lodi 

• Tipo di impiego  Direttore FF di U.O. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio 

Settori di Ematologia, Corelab, Urine, Elettroforesi, Coagulazione, Tossicologia, Sierologia, 
POCT, Microbiologia 

 

• Date (da – a)  DAL 1.7.2006 AD OGGI 
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• Date (da – a)  DAL 6.4.1983 AL 15.9.1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. della Provincia di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell'Ospedale Maggiore di Lodi 

• Tipo di impiego  Assistente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore Emoteca - Laboratorio di Immunoematologia e insegnante di 
Immunoematologia presso la Scuola per Infermieri Professionali (successivamente denominata 
Diploma Universitario in Scienze infermieristiche e poi D.U. per Infermiere) 

 

• Date (da – a)  DAL 1.11.2003 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. della Provincia di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e  Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Maggiore di Lodi 

• Tipo di impiego  Responsabile di unità strutturale semplice di Immunopatologia e Medicina trasfusionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore Emoteca - Laboratorio di Immunoematologia e insegnante di 
Immunoematologia presso la Scuola di D.U. per Infermiere. 

Coordinatore delle commissioni del DMTE deputate alla stesura di Protocolli comuni di 
accertamento dell’idoneità del donatore, di validazione delle unità di sangue e 
standardizzazione delle procedure di laboratorio.  
Coordinatore della commissione deputata alla compilazione di Linee guida per il Buon 
Uso del Sangue  e dell’Albumina nell’ambito del Comitato trasfusionale ospedaliero. 

Componente del consiglio dei Dipartimenti di Patologia clinica e di Medicina trasfusionale ed 
Ematologia dell’A.O. della provincia di Lodi. 

Responsabile medico del laboratorio di Biologia molecolare (NAT) per lo screening delle unità di 
emocomponenti. Valutazione delle metodiche di screening e di conferma riguardanti i virus 
dell'epatite e relativa consulenza a pazienti e donatori 

Responsabile dei rapporti con le associazioni di volontariato per la donazione di sangue e di 
emocomponenti (AVIS e CRI). 

Referente per l'Immunopatologia e responsabile del relativo Ambulatorio 

 

• Date (da – a)  DAL 15.1.1999 AL 30.10.2003 

• Nome e indirizzo del datore di  A.S.L. e A.O. della Provincia di Lodi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. poi ASST di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e  Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Maggiore di Lodi 

• Tipo di impiego  Direttore di U.O. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio e del Centro Donatori LO01 

Responsabile del settore Emoteca - Laboratorio di Immunoematologia. 

Responsabile dell'aggiornamento, valutazione delle metodiche di screening e di conferma 
riguardanti i virus dell'epatite e della relativa consulenza a pazienti e donatori (fino ad aprile 
2016). 

Responsabile medico del laboratorio di Biologia molecolare (NAT) per lo screening delle unità di 
emocomponenti (fino a luglio 2013). 

Insegnante di Immunoematologia presso la Scuola di D.U. per Infermiere (fino all’AA 2012/13) 

 

• Date (da – a)  DAL 16.9.1990 AL 30.6.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. della Provincia di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e  Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Maggiore di Lodi 

• Tipo di impiego  Aiuto corresponsabile ospedaliero - dirigente medico di I livello 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore Emoteca - Laboratorio di Immunoematologia e insegnante di 
Immunoematologia presso la Scuola di D.U. per Infermiere 

Responsabile dell'aggiornamento, valutazione delle metodiche di screening e di conferma 
riguardanti i virus dell'epatite e della relativa consulenza a pazienti e donatori.  

Responsabile medico del laboratorio di Biologia molecolare (NAT) per lo screening delle unità di 
emocomponenti. 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e  Medicina Trasfusionale dell'Ospedale Maggiore di Lodi 

• Tipo di impiego  Responsabile di unità strutturale semplice di Ematologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle commissioni del DMTE deputate alla stesura di Protocolli comuni di 
accertamento dell’idoneità del donatore e di validazione dell’unità di sangue, 
standardizzazione delle procedure di laboratorio a partire dall’attività trasfusionale di 
assegnazione del sangue e di immunoematologia, centralizzazione delle attività di 
produzione emocomponenti, validazione biologica e assegnazione delle unità 
Coordinatore della commissione deputata alla compilazione di Linee guida per il Buon 
Uso del Sangue nell’ambito del Comitato trasfusionale ospedaliero; 

Componente del consiglio dei Dipartimenti di Patologia clinica e di Medicina trasfusionale ed 
Ematologia dell’A.S.L./A.O. della provincia di Lodi 

 

• Date (da – a)  DAL 15.5.2000 AL 31.12.2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. della provincia di Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Qualità in staff alla Direzione Generale dell’A.S.L. della provincia di Lodi (Azienda 
sperimentale comprendente dipartimenti ospedalieri e territoriali) 

• Tipo di impiego  Responsabile Aziendale per la Qualità  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione del personale sanitario e amministrativo sulla Qualità e le metodologie utilizzate per 
implementare un Sistema Qualità. 

Progettazione, coordinamento, consulenza diretta, rendicontazione economica relativi alla 
Certificazione ISO 9001:2000 di 10 UU.OO. (3  Laboratori Analisi, 1 Servizio Trasfusionale, 1 
Pediatria, 2 Riabilitazione, 1 Pronto Soccorso, 1 CED, 1 Servizio veterinario INALCA) 

Costituzione dei Comitati Qualità aziendali e coordinamento di progetti aziendali finalizzati al 
miglioramento dell’accoglienza dei pz e alla stesura del Manuale per i Referenti Qualità. 

 

• Date (da – a)  DAL 1.5.1996 AL 31.12.2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.M.T.I. (Società Italiana di Medicina Trasfusionale e di Immunoematologia) 

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  Referente nazionale per la raccolta di dati su sensibilità e specificità dei kit di screening 
dell’HBsAg utilizzati sui donatori di sangue 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dei dati epidemiologici di incidenza e prevalenza delle infezioni HBV tra i donatori di 
sangue italiani tramite questionari trimestrali. 

Progetti collaborativi nazionali sul Confronto delle performance dei kit di screening dell’HBsAg e 
sul Confronto delle caratteristiche dei sistemi di automazione ed informatizzazione nel settore 
della sierologia virale. 

Presentazione dei dati di incidenza, prevalenza tra i donatori, sensibilità e specificità delle 
metodiche in occasione dei convegni nazionali della Società scientifica S.I.M.T.I. del giugno 
1994 ed al Convegno interregionale S.I.M.T.I. dell'ottobre 1995. 

 

• Date (da – a)  DAL 15.9.1989 AL 15.9.1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.I.T.S.-A.I.C.T. (Società Italiana di Immunoematologia e Trasfusione del Sangue - 
Associazione Italiana dei Centri Trasfusionali) 

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  Referente regionale per la Lombardia del Gruppo di Studio "Epatite post-trasfusionale" 

• Principali mansioni e responsabilità  Aggiornamento delle strutture trasfusionali aderenti sui progressi nella metodologia e 
nell’interpretazione delle indagini sierologiche e molecolari nell’ambito delle malattie infettive 
trasmissibili con la trasfusione. 

Riunioni periodiche di confronto e di ricerca di consenso al fine di proporre linee guida di 
comportamento comune per la pratica trasfusionale. 

Organizzazione di convegni regionali e tavole rotonde. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1985-1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola di specializzazione dell'Università di Milano. 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Allergologia e Immunologia clinica. Tesi su "La cinetica della risposta umorale anti-HBc IgM 
nelle prime fasi dell'infezione da virus dell'epatite B" 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 70/70 

 
• Date (da – a)  1982-1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di specializzazione dell'Università di Pavia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ematologia generale (clinica e laboratorio). Tesi su "Crioglobulinemia associata a infezione da 
virus dell'epatite B: incidenza e studio immunochimico - sierologico in 120 carrier cronici 
asintomatici, HBsAg positivi da 1-13 anni" 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 50/50 e lode 

 
• Date (da – a)  1976-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia. Tesi su "Associazione Criptococcosi - Morbo di Hodgkin: descrizione di un 
caso" 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione di 110/110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Coordinamento dell’organico del SIMT di Lodi. 
Precedentemente, coordinamento laureati (5 medici e 2 biologi) del SIMT e relazione con la 
restante equipe (11 tecnici, 10 infermieri, 1 OTA, 4 amministrativi, 2 ausiliarie, 6 liberi 
professionisti, 1 borsista) 
Partecipazione a corsi aziendali su Comunicazione e relazione tra i ruoli nella prospettiva del 
lavoro d’equipe, Sviluppo e gestione dei collaboratori, Team-building, Animatori di formazione. 

 

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. 

 Direttore Sanitario AVIS Regionale Lombardia (dal 2009 ad oggi) 
Coordinamento rapporti con associazioni dei donatori di sangue (18 AVIS comunali, 2 comitati 
CRI) 
Coordinamento commissioni dipartimentali BUS 
Coordinamento DMTE (fino al 2013) 
Organizzazione settore Immunoematologia del SIMT 
Organizzazione ambulatorio di Immunologia clinica ed Ematologia del SIMT 
Partecipazione a corsi aziendali su Valutatori di Sistemi Qualità in Aziende di servizi, 
Formazione manageriale, Collegio di Direzione, Budget e controllo di gestione, Valutazione del 
personale, Accreditamento e/o certificazione, Qualità globale nei laboratori, Analisi dei processi, 
Total Quality Management. 
Partecipazione a corsi organizzati dalla Società scientifica SIMTI su Sistemi di Gestione per la 
Qualità, Implementazione del Sistema Qualità nelle strutture trasfusionali, Sistemi di qualità nella 
produzione di plasma, Valutatori interni del Sistema Qualità nel settore dei Centri trasfusionali, 
Gestione del Servizio Trasfusionale alla luce delle recenti normative statali e regionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sviluppate in tutti i settori dell’attività trasfusionale 

Partecipazione a corsi aziendali su Utilizzo di Microsoft Office (Word ed Access) 

Partecipazione a più di 250 “incontri scientifici” tra congressi, convegni, corsi, seminari, in  più di 
70 dei quali come relatore, sia in Italia che all'estero. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Utilizzo di Microsoft Power Point (circa 5 differenti presentazioni all’anno) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Insegnamento di Immunologia ed Immunoematologia presso la Scuola per Infermiere 
Professionale (dal 1984) e successivamente di Tecniche Immunologiche presso il DU per 
Infermiere (dal 1994) ed il corso di Laurea per Infermiere (dal 2001 al 2011) e relativa 
valutazione dell’apprendimento. 

PATENTE O PATENTI    

 

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

 

ALLEGATI   
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel CV, secondo quanto indicato nell’informativa resa ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679). Inoltre, consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiara che le informazioni sopra riportate sono veritiere. 

 
Data:  4 aprile 2022                                              Firma_____________________ 

 
 


