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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  STAMPONE Giuseppe 
Indirizzo  Via Nairobi n. 12 – 90129 Palermo  
Telefono  (+39) 091 423617 
Cellulare  3395292618 

E-mail  giuseppe.stampone@virgilio.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/08/80 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  22 Ottobre 2010 - oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BioNat Italia S.r.l., Via Aquileia 34/A - 90144 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro privato di Ricerca e Sviluppo settore biomolecolare 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del laboratorio di Ricerca e Sviluppo 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 02 Luglio 2015 – 03 Luglio 2015  
Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) del Consiglio Nazionale della Ricerca (CNR) 
Centro pubblico di Ricerca 
Contratto di collaborazione 
Docente del corso “Organizzazione delle attività di Ricerca e Sviluppo” 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  07 Giugno 2010 – 21 Ottobre 2010 
• Tipo di azienda o settore  BioNat Italia S.r.l., Via Aquileia 34/A - 90144 Palermo 

• Tipo di impiego  Centro privato di Ricerca e Sviluppo settore biomolecolare 
• Principali mansioni e responsabilità  Contratto a tempo pieno e determinato 
• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore del laboratorio di Ricerca e Sviluppo 

Responsabile controllo qualità prodotti finiti (IVD) 
   

• Date (da – a)  04 Maggio 2010 – 31 Maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BioNat Italia S.r.l., Via Aquileia 34/A - 90144 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro privato di Ricerca e Sviluppo settore biomolecolare 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile studi di performance (stabilità e sensibilità e specificità analitica) dei kit della linea 
“End point detection” 

   
• Date (da – a)  01 Aprile 2010 - 03 Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BioNat Italia S.r.l., Via Aquileia 34/A - 90144 Palermo 
 Tipo di azienda o settore  Centro privato di Ricerca e Sviluppo settore biomolecolare 

• Tipo di impiego  Ricercatore volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Risorsa operativa del laboratorio di Ricerca e Sviluppo 
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• Date (da – a)  16 Novembre 2009 - 31 Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BioNat Italia S.r.l., Via Aquileia 34/A - 90144 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro privato di Ricerca e Sviluppo settore biomolecolare 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di un sistema di rivelazione della presenza del gene K-ras in pazienti con carcinoma del 
colon retto ed in particolare: messa a punto del sistema di estrazione del DNA da tessuto 

   
• Date (da – a)  Marzo 2009 – Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BioNat Italia S.r.l., Via Aquileia 34/A - 90144 Palermo 
 Tipo di azienda o settore  Centro privato di Ricerca e Sviluppo settore biomolecolare 

• Tipo di impiego  Ricercatore volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Risorsa operativa del laboratorio di Ricerca e Sviluppo 

   

• Date (da – a)  10 Dicembre 2008 – 28 Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  BioNat Italia S.r.l., Via Aquileia 34/A - 90144 Palermo 

Tipo di azienda o settore  Centro privato di Ricerca e Sviluppo settore biomolecolare 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 

Individuazione dei geni coinvolti nella patogenesi dei tumori del colon retto ed in particolare: 
• Identificazione sequenze nucleotidiche (primer e sonde) necessarie per l’amplificazione 

genica 
• scelta dei fluorofori per marcare le sonde 
• sperimentazione dell’amplificazione genica ed ottimizzazione dei reagenti necessari per 

l’esecuzione del test  
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2008 – Novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 BioNat Italia S.r.l., Via Aquileia 34/A - 90144 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro privato di Ricerca e Sviluppo settore biomolecolare 
• Tipo di impiego  Ricercatore volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Risorsa operativa del laboratorio di Ricerca e Sviluppo 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2006 – 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DiaGene s.r.l. (ora BioDiagene S.r.l.), Via Aquileia 34/A - 90144 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di produzione dispositivi diagnostici in vitro settore biomolecolare 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  • Secialist di prodotto per la promozione e dimostrazione di funzionalità dei prodotti 
DiaGene 

• Affiancamento, come specialist  dei prodotti DiaGene, durante le demo della A. 
Menarini Diagnostics e della Phadia s.r.l. 

 
• Date (da – a)  27 Marzo 2006 – 31 Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BioNat Italia S.r.l., Via Aquileia 34/A - 90144 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro privato di Ricerca e Sviluppo settore biomolecolare 
• Tipo di impiego  Contratto di lavoro a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo sistema automatico di amplificazione genica, ibridazione e rivelazione per applicazioni 
biomolecolari; in particolare sviluppo delle soluzioni per l’esecuzione del test e coordinatore 
della fase di sviluppo precompetitivo del progetto 

 
• Date (da – a)  Novembre 2005 – Febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BioNat Italia S.r.l., Via Aquileia 34/A -  90144 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Centro privato di Ricerca e Sviluppo settore biomolecolare 
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• Tipo di impiego  Ricercatore volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Risorsa operativa del laboratorio di Ricerca e Sviluppo 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Li Calzi Giuseppe, Via E. Amari 2 - 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 
• Tipo di impiego  Tirocinio pratico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Banconista 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Aprile 2010 – Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Genetica e biotecnologia forense, Antropologia forense, Chimica forense, Dattiloscopia, 
Balistica, Entomologia forense. 

• Qualifica conseguita  Master di I livello in “Scienze forensi” con votazione di 110/110 e lode 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006 – Luglio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Palermo - Dipartimento di Biopatologia e Metodologie Biomediche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Immunogenetica, Immunopatologia, Immunobiologia e farmaco genetica 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in “Immunogenetica ed Immunopatologia” con votazione di 110/110 e lode 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Farmacia, Via Archirafi – 90100 Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1999– Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Farmacia, Via Archirafi 90100 Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica inorganica ed organica, chimica farmaceutica, biologia e biochimica, tecnologie 
farmaceutiche, fisiologia e patologia, farmacologia e tossicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con votazione 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Laurea quinquennale 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1994– Luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale Benedetto Croce,Via Benfratelli 4 - 90134 Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, fisica, italiano, latino, inglese, scienze 

• Qualifica conseguita  Diploma scientifico con votazione 100/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Istruzione secondaria di 2° grado  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
  

      
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 • Capacità di lavorare in team e coordinare gruppi di lavoro. 
• Capacità a comunicare in inglese ed esperienza all’estero durante conferenze e 

congressi internazionali come personale addetto allo stand espositivo della ditta 
BioDiagene s.r.l. 

• Capacità relazionali con il pubblico maturate durante l’attività di Specialist di prodotto 
per la ditta DiaGene s.r.l. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 • Ho coordinato il gruppo di Ricerca e Sviluppo (settore biomolecolare) di BioNat Italia 

dal 2008 ad oggi e sono responsabile di vari progetti all’interno di tale azienda. 
• Tutor aziendale (presso BioNat Italia s.r.l.) e correlatore per lo svolgimento di tesi 

sperimentali di studenti universitari. 
• Tutor aziendale (presso BioNat Italia s.r.l.) per lo svolgimento di tirocini e stage 

formativi di studenti universitari. 
• Ho coadiuvato all’organizzazione dello stand espositivo dei prodotti della ditta 

BioDiagene presso congressi e conferenze nazionali ed internazionali (es: 
International Celiac Disease Symposium 2009 tenutosi ad Amsterdam ed ESPGAN 
2009 tenutosi a Budapest) 

• Ho fatto parte dello staff organizzativo e ho preso parte al congresso “Attualità nella 
genetica della malattia celiaca e delle MICI” tenutosi a Palermo  presso il “Palazzo 
Steri” il 27 Marzo 2006 

• Ho fatto parte dello staff organizzativo e ho preso parte al 20° Congresso 
Internazionale su “La Chimica degli Eterocicli” tenutosi a Palermo presso il “San Paolo 
Palace Hotel” dal 31 luglio al 5 agosto 2005. 

• Ho partecipato all’organizzazione di saggi scolastici di pianoforte e di mostre di pittura 
a cui io stesso ho preso parte. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 • Ho esperienza di metodiche di biologia molecolare (estrazione acidi nucleici, 

amplificazione genica PCR e LAMP, gel elettroforesi, utilizzo di sonde fluorofore per 
PCR real time, ELISA, analisi di microsatelliti), biologia cellulare (allestimento di 
colture cellulari umane e saggi di citotossicità in vitro) e microbiologiche (allestimento 
di test per la valutazione della shelf di prodotti agroalimentari, saggi biologici su ceppi 
batterici e fungini). 

• Esperienza nel settore della diagnostica in vitro (produzione e controllo qualità IVD) 
maturata lavorando presso BioNat Italia s.r.l. 

• Esperienza nel settore della genetica della Malattia Celiaca, nella genetica delle 
Malattie Reumatiche Autoimmuni e della farmacogenetica  

• Possiedo competenze di base di informatica per l’utilizzo dei programmi del pacchetto 
Office. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 • So suonare il pianoforte, perché ho frequentato per 13 anni  un corso di musica per 

pianoforte 
• Ho frequentato per 16 anni un corso di pittura e disegno 

 
 
 
 

ALTRE LINGUE 



ALTRE cApACfÀ E COttpETEÌ,tZE Ho iallo il relatoÉ in alcuni congressi e conlegniin ambllo scienlifico
Ho i.nparlito lezioni prìvate dì chifiice malemalica e biologia molecolare a studenli di scuola
superiore ed universitar
Ho parlecpato come docente delle altivG praliche dr laboratorio ai corsi di Iornazione degli
specialist e deivendiloi della [lenarinrDiagnostics dellaAesku e della Phadia per quanto
concene i podotli delìa Diacene

ULtÉRtORt INFORMAZO T ldealore brevetto'sislema porlaiie per analisigeneliche rn silu . domanda dibevetlo per
invenzione indusrriale n. M12014A001541 depositara il 04/09/2014
ldeatole bÉvelto "RNAGplure', domanda dibrevello per ìnvenzione indusldalen
RlV201 1A000646 depositala 105/12/2011 e ilascialo i 21i08/2014con n.1409809

Padeclpazione ai seguenli evenli. Giomale allergo ogiche merid onali lV edizione'', organizzalo da MedicalSysiens
S.p.a. elenulosidal23 al24 Gennaio2008 a Palermo. Polarresearch workshop The 2nd lnternalional symposium ol polar scienlilìc
reseatch organizzato dal Ror, atijan Polar Research lnslttiJle e tenulosi a Bucarest dal
16 ai 17 Novembre 2007 in cuisono inteùenuto anche comespeaker. Workshop Biosensori per l ambienle e perlasalute . orgarìizato dal/lsl,ixfo
Wiore pet la prevenzbne e le sbure adelhvoroelenulosidalIal10Oltoble
2007 a Roma. Convegno "Fisiopalologia deLl invecchiamenlo e delle malalte correlale all'elà'
o$anizzaio ddl Diparlinènlo di Bbpalolqh e Met1d1lqie biù,ed'che dell Universita
degli sludi di Palermo elenutosirllSAprile 2007 a Palemo. Giornate allergologiche meridional ll edizione'' organizzalo da 

^,{edical 
Syslems

S.p.a. e lenutosidal26 al27 Gennaìo 2007 a Palermo. Convegno'llbuon uso del sangue: I appropnalez-za in mmuologia ed
mmu noemaiologla , organizzala dell Azienda Ospedelierc Ùnive§ilada 'Paolo
Gàccone- e lenulosi 27 Novembre 2006 a Palermo

. 3'Congresso Regionale della S lBloC. Dalla genelica molecolare al a Biochrm ca
clioica in vivo . lenulosidal4 al 6 otlobre 2006 a Palenno. "Xll inlernalionalCeliac 0iseas€ Symposium 2006'lenutosidalI alll1 Novembre
2006 a NewYo* e presentazione di un posler dal tilolo 'New simple and fasl assay
,or HLA typing in Celiac Disease'.. ll laboralono cl nico e le nuo!€ melolodogie diagnosliche', organizzalo dalcenlro
nndlos e tenulosi l' 11 [,larzo 2006 a Palemo. Aggiomamenlo in allergologia giomate siciliane il edizione" , o(anizzalo dalla Medical
Syslems S.p a. e lenulosiil2S gennaio 2006 a Palermo. La Chimica degli Eterocicli lenutosidal3l luglio al5 agoslo 2005a Pdemo.

Presenlazione diun elaborato da tiloio'EvalualionofanewsimpleandfastassayforHLA
typing oi tiìe celiac disease-associaled alleles' per il D€eslive Disease Week 2006lenutosi a
Los Angeles dal20 al 25 Maggio 2006.
Presenlazione diun elaborato dal tilolo 'Genolyp ng olcelac dhease-relaled-isk haplotype wth
a rapid and sensitrve method in saliva samples peril15lh lntematrcnal Celiec Disease
Symposium tenutosi a Chigaco dal 23 al 25 Sellembre 2013.
Preserlazione drun e aboralo daltitolo'A Épid and sensilive method todelecicLass llallelesin
lhe sahva associaled wilà Celiac Disease'per il21sl Uniled Eoropean Gastroenlemlogy Week
tenutosia Beimo nelloltobe 2013.

PATEITE O pATEi|lt Sono in possesso della palenle diguida(patente B)

l1\orlojcrir,). consanc!olt chc. xi*isidqlt aI1.76 drr D P R .l{5/l0r)0. 1t dichidrùrùni nrchdrci. tr lìrsn, ncstiauic t'u$di
àrri i,lsi $no rmirc ri\cnsid.l( odiù. plnrlc cd.ll. tcr{i rl»cilli , i8.nri itr nrùr.ri.. dichiaa n,[(, hlln)pri ÈspÒn\ biliri
chc q!!trlo dichirrrio trcl s.rucnrc rurriculur rilte et stùdiorùm .onpr.nsiyo d.ll. inforùdzioni sulh pr.duziore
5cientifica .orrispotrilo i rerilù.
lùll(È il$tloscnnd rulùi77r ul trandronto deidrtìpeÀon li. *condo qu nlo IÈ\ino dallr I e!!c 675/96 d., i I dice,rbru
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