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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) 
Codice Fiscale 

Gianluca Gaidano  
GDNGLC62M22L219A 

Indirizzo(i) Via Dolores Bello 8 – 28100 Novara 
Telefono(i) +39-0321-660655   

Fax +39-0321-620421 
E-mail gaidano@med.unipmn.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22-08-1962 
  

Sesso M 
  

Occupazione  Professore Ordinario di Malattie del Sangue 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2008-2019 
Lavoro o posizione ricoperti Professore Ordinario di Malattie del Sangue 

Principali attività e responsabilità Direzione della Cattedra di Ematologia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Via Duomo 6, 13100 Vercelli 

Tipo di attività o settore Università / Ricerca scientifica / Didattica / Assistenza clinica 
Date 2005-2019 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore della SCDU Ematologia 
Principali attività e responsabilità Direzione della Struttura Complessa a direzione universitaria di Ematologia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità, C. Mazzini 18, 28100 Novara 
Tipo di attività o settore Assistenza clinica / Università / Ricerca scientifica / Didattica  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1981-1987 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Cultura medica generale e competenze relative all’attività di Medico Chirurgo 

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

Università degli Studi di Torino 

Date 1988-1991 
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in Oncologia Umana 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche: patologia molecolare dei linfomi non-Hodgkin. Competenze acquisite: competenze di 
ricerca scientifica applicate alla ematologia traslazionale 

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

Università degli Studi di Torino 

Date 1990-1994 
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Medicina Interna 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche: ricerca sulle malattie linfoproliferative; Medicina Interna. Competenze acquisite: 
competenze di Medico Internista 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino 

Date 1994-1998 
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Ematologia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tematiche: ricerca sulle malattie linfoproliferative; Ematologia. Competenze acquisite: competenze di 
Medico Specialista in Ematologia 

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

Università degli Studi di Torino 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Avanzato  Avanzato  Avanzato  Avanzato  Avanzato 

Francese   Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio  Intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali  - buono spirito di gruppo; 
 - capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 
 - buone capacità di comunicazione (ad es. scrivere chiaramente o trasmettere efficacemente  
un’informazione) 
 - buone capacità didattiche 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- leadership (attualmente coordino un gruppo di 25 persone);  
- senso dell’organizzazione (esperienza logistica);  
- buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi di ricerca e clinici 

  

Capacità e competenze tecniche - Esperienza clinica nel settore dell’Oncoematologia 
- Esperienza di direttore di una Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Ematologia 
- Autore di più di 300 pubblicazioni scientifiche in ambito oncoematologico su riviste e libri 
internazionali 
- Principal investigator in trial clinici 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Office; altri software per ricerca clinica e molecolare; software di gestione clinica 

  

Altre capacità e competenze - Attività sportive: sci, nuoto, escursionismo 
  

Patente - Patente di guida categoria B 
  

  

Allegati Allegato 1: Elenco delle pubblicazioni scientifiche e CV in formato accademico 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma Gianluca Gaidano 

 

 
Novara, 1-08-2019        
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Il/La sottoscritto/a prende visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
successive modificazioni. 
 
 
Novara, 01-08-2019     Firma  

 


