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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOLINARI ANGELO CLAUDIO 

ORCID ID 
 

Scopus Author ID 

Web of Science Researcher ID 

 0000-0002-8078-8402 

 57190089930 

AAA-7334-2020 

 

 
 

Cellulare  3351879978 

Indirizzo Ufficio  Istituto Giannina Gaslini, largo G.Gaslini 5, 16147 Genova GE 

Telefono Ufficio  01056363528 

Fax Ufficio  01056362714 

E-mail 

E-mail certificata 

 aclaudiomolinari@gaslini.org 

 

Nazionalità  Italiana 
 

   

 

ESPERIENZA DIDATTICA 
 

 

• Date (da – a)  2021 –  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Scuola di Specializzazione in 

ematologia   

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del collegio dei Docenti 

 

 

• Date (da – a)  2007 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia   

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto  - Docente di Master 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del collegio dei Docenti del Master in Emostasi e Trombosi di II Livello  

 

• Date (da – a)  2004 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia   

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto  - Docente di Master 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del collegio dei Docenti del Master in Emostasi e Trombosi di I Livello  

 

• Date (da – a)  2009 –2013 

• Nome e indirizzo del datore di  Università di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia   
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto  -  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del collegio dei Docenti del Corso di laurea in Scienze Infermieristiche - Insegnamento 

ematologia 

 

• Date (da – a)  2021- oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia   

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto  -  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente alla scuola di Specializzazione in Ematologia 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  1 Gennaio 2015 -> 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO GIANNINA GASLINI – GENOVA 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile struttura semplice a valenza dipartimentale Centro Emostasi e Trombosi – Centro 

di Riferimento Regionale per le Malattie Emorragiche e Centro Emofilia 

 

• Date (da – a)  Luglio 2013 – dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO GIANNINA GASLINI – GENOVA  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile struttura semplice Emostasi e Trombosi – Centro di Riferimento Regionale per le 

Malattie Emorragiche e Centro Emofilia 

UO laboratorio Cenrtrale analisi 

• Date (da – a)  2004 –luglio  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO GIANNINA GASLINI – GENOVA  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile struttura semplice Emostasi e Trombosi – Centro di Riferimento Regionale per le 

Malattie Emorragiche e Centro Emofilia 

UO Emato Oncologia Pediatrica 

 

 

• Date (da – a)   1994 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO GIANNINA GASLINI – GENOVA  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Aiuto Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Aiuto presso il Dipartimento di Emato Oncologia con mansioni di gestione delle problematiche 

emostatiche 

 

• Date (da – a)  1989-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO GIANNINA GASLINI – GENOVA  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Assistente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente presso il Dipartimento di Emato Oncologia con mansioni di gestione delle 

problematiche emostatiche 
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• Date (da – a)  1987-1989 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO GIANNINA GASLINI – GENOVA  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Assistente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico presso la  U.O. Patologia Neonatale  

 

• Date (da – a)  1987 (luglio settembre) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 3 Genovese – Presidio Ospedaliero S.Carlo Voltri  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Pubblico 

• Tipo di impiego  Assistente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente medico presso la  U.O. laboratorio Analisi per 3 mesi 

 

• Date (da – a)   1985 - 1987 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO GIANNINA GASLINI – GENOVA  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  Contratista 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e ricerca in emato oncologia con particolare riferimento alle problematiche 

emostatiche 

 

• Date (da – a)  1983-1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO GIANNINA GASLINI – GENOVA  

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

• Tipo di impiego  BORSISTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e ricerca in emato oncologia con particolare riferimento alle problematiche 

emostatiche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Scuola di Specializzazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ematologia generale clinica e di laboratorio 

• Qualifica conseguita  Specialista in Ematologia generale clinica e di laboratorio 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia  - Scuola di Specializzazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Clinica Pediatrica 

• Qualifica conseguita  Specialista in Clinica Pediatrica 

 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo 

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università di Genova – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina e Chirurgia 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese  C1 Utente avanzato C2 Utente avanzato B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Lingua Francese  A1 Utente Base A2 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base A1 Utente Base 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Ottime capacità relazionali sviluppate anche attraverso esperienze di volontariato (Missione 

Arcobaleno Valona 1999). In particolare la  capacità di comunicazione, necessaria nel 

complesso contesto lavorativo ospedaliero, è stata acquisita attraverso la diretta esperienza 

lavorativa con utenza di diversissima estrazione etnica e socioculturale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  . 

 Ottime capacità di lavoro in equipe, acquisite anche attraverso esperienze di volontariato 

(Missione Arcobaleno Valona 1999). Buone capacità organizzative, di coordinamento e gestione 

di risorse sia umane che materiali, acquisite sia attraverso formazione specifica, sia attraverso 

l’esperienza lavorativa diretta. Buona capacità di fund raising. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza di PC e Buona conoscenza di MAC. Ottima conoscenza di MSOffice 

compreso MS Access, Photoshop, Internet Explorer, Mozilla. Chrome; Buona capacità di 

gestione dati in rete. Buona conoscenza della apparecchiature di laboratorio per l’emostasi 

(Coagulometri meccanici e ottici, aggregometri, PFA 100.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Ottima conoscenza delle tecniche di ripresa fotografica su pellicola e con apparecchi digitali. 

Ottima conoscenza delle tecniche di fotoritocco, elaborazione anche HDR.  

Buona conoscenza della preparazione di audiovisivi con filmati e colonne sonore. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 DIPLOMATO CINTURA NERA I DAN KARATE SHOTOKAN; BREVETTO SUB PADI ADVANCED OPEN 

WATER DIVER  Entrambe le esperienze hanno giovato allo svluppo di capacita’ nella gestione 

dello stress e  nello sviluippo di percorsi di consapevolezza che possono essere utilmente 

utilizzati anche in altri contesti come quello delle relazioni e della gestione delle risorse umane. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A e B private 

 
 

 

PUBBLICAZIONI 

  

 Autore o coautore di 3 capitoli di libro,106 pubblicazioni ad index e oltre 500 
poster o comunicazioni a congressi nazionali o internazionali. H Index 27 

ALTRE LINGUE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Membro delle seguenti associazioni scientifiche: 

 American Society of Hematology (ASH) 

 Associazione Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP) 

 Federazione dei Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza 
delle terapie Antitrombotiche (FCSA) 

 International Society of  Thrombosis and Hemostasis (ISTH), membro dei 
sottocomitati: Factor VIII, Factor IX & Rare Coagulation Disorder, Lupus 
Anticoagulant/Antiphospholipid Antibodies, Pediatric/Neonatal Thrombosis 
and Hemostasis, Von Willebrand Factor 

 Società Italiana per lo Studio dell Emostasi e della Trombosi (SISET) 
(membro commissione attività formative, coordinatore gruppo di studio 
intersocietario emostasi neonatale e pediatrica SISET –AIEOP e 
rappresentante regionale 

 World Federation of Hemophilia 

 Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) (consigliere e coordinatore 
della commissione per la qualità dei laboratori e rappresentante regionale) 

Inoltre: 

 Vicepresidente del Gruppo Italiano per il Registro delle Trombosi infantili 

 Editor del Journal of Clinical Medicine 

 Reviewer per le riviste Blood Cells, Molecules and Diseases, Journal of 
pediatrics e Thrombosis Research 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e dell’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)” 
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