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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSANNA COLAO 

Indirizzo  VIA R. TETI 73,  - 88100 CATANZARO  

Telefono  0961745314; 0968/208017; 347/9580814; 0968208005 

Fax  0968/208032 

E-mail  ros.colao@gmail.com ; colao@arn.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  22.03.1963 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal  31 dicembre 2001  a tutt’oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (ASPCZ) – via A Perugini Lamezia Terme (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Regionale di Neurogenetica dell’AS6 di Lamezia Terme (del.153-12/02/1999) 

• Tipo di impiego  Dirigente medico (vincitrice di concorso pubblico). 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico - applicazioni : diagnosi e cure pazienti affetti da malattie neurologiche. 

 
 

  Dal  14 Luglio 2005 a tutt’oggi: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro (ASPCZ) – via A Perugini Lamezia Terme (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Regionale di Neurogenetica dell’AS6 di Lamezia Terme  

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile CDCD DSB Lamezia Terme. 

 
 
 
 
 
 
 

  Da giugno 2001 a dicembre 2001:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP CZ (già Azienda Sanitaria n°7 di Catanzaro) 

• Tipo di azienda o settore   Ex Distretto n° 3 

• Tipo di impiego  Medico Specialista ambulatoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Visite fisiatriche, diagnosi e indicazioni di programmi riabilitativi. Prescrizioni e collaudi di ausilli. 

 
  DAL 1998 al 2001: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SADEL Cotronei 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione Villa San Giuseppe – Cotronei 

RSA Villa San Giuseppe 

• Tipo di impiego  Direttore Sanitario 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Visite fisiatriche, diagnosi e indicazioni di programmi riabilitativi, coordinamento e 
verifica attività del team di riabilitazione. 

Visite neurologiche rivolte a pazienti residenti in RSA. 
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  Dal 1999 al  2001: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centri assistenziali Mons. Oliveti- Cotronei 

• Tipo di azienda o settore  Centri Privati Convenzionati con il SSN 

• Tipo di impiego  Medico Specialista Neurologia e Fisiatria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Visite fisiatrice, diagnosi e indicazioni di programmi riabilitativi, coordinamento e 
verifica attività del team di riabilitazione. 

Visite neurologiche rivolte a pazienti residenti in RSA. 

 

  Dal 1989 al 1991:  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Polclinico Universitario di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Clinica Neurologica 

• Tipo di impiego  Borsista Centro Nazionale delle Ricerche 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice nel settore clinico della Sclerosi Multipla 

 

  Dal 1988 al 1992: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catanzaro (già Reggio Calabria) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Neurologia 

• Tipo di impiego  Medico Specializzando in Neurologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio e assistenza di pazienti affetti da patologie neurologiche 

 
  Dal 1994 al 1997: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catanzaro (già Reggio Calabria) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Neurologia 

• Tipo di impiego  Medico Specializzando in Fisiatria (Indirizzo neurologico) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio e assistenza di pazienti affetti da patologie neurologiche 

 
  dal 1989 al 1992: 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria n°7 (ASL7) di Catanzaro  

 

• Tipo di azienda o settore  Medico di continuità assistenziale 

• Tipo di impiego  Servizio di guardia medica presso le sedi di continuita’ assistenziale di Sellia Marina (CZ), 
Botricello (CZ) 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1988: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Clinica del Lavoro 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento in Neuropsicologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Attestato di Perfezionamento in Neuropsicologia Clinica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 II Livello 

 

  2008-2020: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Medici di Catanzaro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione manageriale aziende sanitarie 

• Qualifica conseguita  Master in Management Sanitario 
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   2008-2020: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Medici di Catanzaro  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Managment in sanità 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Management Sanitario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

  1989-1992: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi, assistenza e cura di pazienti affetti da varie patologie neurologiche. 

Ricerca in campo di sclerosi multipla, malattia di Parkinson. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione CEE in Neurologia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione CEE 

 

  1994-1997: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi, assistenza e cura di pazienti affetti da varie patologie neurologiche. 

Ricerca in campo di sclerosi multipla, malattia di Parkinson.. 

Attività di presa in  carico riabiliativo di pazienti con patologia neurologica. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione CEE in Fisiatria (indirizzo neurologico) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione CEE 

 

  1988: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale 

 
 

  1981: 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale “P. Galluppi” di Catanzaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturita’Classica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare per obiettivi e in gruppo, maturata attraverso esperienze molteplici in cui era 
necessario coordinare il lavoro di diverse figure professionali (medici, biologi, tecnici, infermieri 
ecc.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Esperienza di  lavoro di gruppo e role-playing, di redazione e gestione progettuale. Analisi 
economica dei costi progettuali.  
Esperienza di gestione e organizzazione del lavoro e delle risorse umane maturata nel ruolo di 

responsabile dell ‘Unità di Valutazione Alzheimer del Centro Regionale di Neurogenetica 
(UVA-CRN) , esperienza di  di leadership. 
Ha raggiunto gli obiettivi aziendali programmati. Ha sempre svolto attività di ricerca, pubblicando 
più di 100 articoli scientifici (per esteso e per abstract) su riviste nazionali e internazionali   
Tali capacità ed esperienze sono maturate nel corso del periodo di 10 anni di 
specializzazione pressola Clinica Neurologica del Policlinico di Catanzaro, la 
Coordinamento della Unità di Valutazione Alzheimer del Centro Regionale di 
Neurogenetica, nonché attraverso numerosissimi corsi e Master in Management 
Sanitario seguiti nei 20 anni di attività medica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima capacità nel recepimento e nell'uso delle innovazioni tecnologiche applicate alla ricerca. 

Buone le conoscenze e le capacità nell'uso delle tecnologie informatiche. CONOSCENZA P.C . 
PROGRAMMI WORD, EXCEL, ACCES, POWER POINT, INTERNET EXPLORER. 

 

PATENTE   PATENTE A conseguita nel 1979 e B conseguita nel 1983. 

 

Ulteriori informazioni 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

COMUNICAZIONI ORALI 

 

PROGETTI DI RICERCA 
APPROVATI E FINANZIATI 

 

 

 

 

 

 

 

  Docente  a contratto Corso di Riabilitazione Neurologica nel corso di Laurea per 
Terapisti della Riabilitazione dell’Univesità Magna Grascia di CatanzaroPrimo 
Soccorso/ DL 626/94 per aziende private – 2000-2004. 

 Docente Esperto Esterno Progetto PON Obiettivo F Azione 2 “Progetto: Verso la 
costruzione di un corretto stile di vita” per studenti delle scuole secondarie. Istituto 
Magistrale Tommaso Campanella di Lamezia Terme (n° 25 ore di insegnamento) su 
genetica delle malattie neurodegenerative, diagnostica e ricerca nel laboratorio di 
Genetica. (febbraio-giugno 2010) 

 Formatore “Progetto per l’impiego di volontari in servizio civile in Italia”. Ente 
proponente ARCI Servizio Civile Nazionale. Anno 2011. 

 

Partecipazione a 50 a congressi nazionali e internazionali 

Partecipazione a 70 corsi aggiornamento e di formazione ECM 

Partecipazione a numerosi seminari anche in qualità di relatore 

50 pubblicazioni su riviste internazionali  ad alto impact factor peer review, in estenso e per 
abstract. 

110 abstract presentati a congressi internazionali e nazionali  con rispettiva pubblicazione negli 
atti.  
40 comunicazioni orali selezionate presentate a congressi nazionali e internazionali 

 

1. “A phase III, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, efficacy and 
safety study of crenezumab in patients with prodromal to mild Alzheimer’s disease” 8in 
ncorso). 

 

2.  “Taupatie familiari e sporadiche”. Progetto Ministero della Salute convenzione n. 
156/2002- approvazione protocollo d’intesa delibera AS6 808/2003. 

 

3.  “La Calabria come isola genetica: epidemiologia, clinica e genetica molecolare di 
alcune malattie rare in forma familiare”. Progetto Ministero della Salute convenzione n. 
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PARTECIPAZIONI AD 
ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 

 

 

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

42 del 26.11.2003 approvato protocollo intesa 11.10.2004 

 

4. “Ruolo della Nicastrina nell’etiopatogenesi dell’Alzheimer familiare: aspetti genetico-
molecolari”. Progetto Ministero della Salute, protocollo d’intesa delib. N° 695 del 
24.04.2002 – Convenzione Ministero Salute del 22.12.2000. 

 

5. “Taupatie familiari e sporadiche”. Progetto Ministero della Salute convenzione n. 
156/2002- approvazione protocollo d’intesa delibera AS6 808/2003. 

 

6. “Xaliproden in Alzheimer’s disease”. Progetto di Sperimentazione farmacologica, fase 
III. Studio sponsorizzato dalla casa farmaceutica Sanofi-Sinthelabo. 

 

7.  “Determinanti genetici e fattori modulatori nelle malattie neurodegenerative: modelli 
clinici e animali” Progetto Ministero della Salute 2006 approvato dal Ministero della 
Salute il 02/05/2007 con DGRST n° 4/2760-P/I.9.ab. (Responsabile Scientifico della 
Unità Operativa CRN) 

 

8. “Conoscenze sui meccanismi patogenetici e comportamenti medici in grado di 
migliorare il livello di salute delle persone con demenza, malattia di Parkinson e 
malattie del motoneurone” Progetto di Ricerca Strategico Ministero della Salute 2006 
Coordinamento Fondazione Santa Lucia- RFPS-2006-7-334858. 

 

9. “Depressione e malattia di Alzheimer”. Studio di correlati gene-ambiente e risposta al 
trattamento farmacologico. Progetto di ricerca osservazionale sponsorizzato dalla casa 
farmaceutica Bracco. 2008-2009. 

 

10. “Randomised, doble blind, parallel group, placebo controlled, fixed dose study of Lu 
AE58054 patients with moderate Alzheimer disease treated with Donepezil.” 12936A 
Protocol. Studio di sperimentazione farmacologica in fase II in doppio cieco 
sponsorizzato dalla ditta Lundbeck. 2009-2010. 

 

CREAD: crenezumab in Alzheimer’s disease: a phse III, randomized, doble-blind, 
placebo-controlled, parallel-group, efficacy and safety study. 

 

 

1. Socio ordinario Associazione Italiana di Psicogeriatria (AIP) dal 2008. 

2. Socio Ordinario A.R.N. (Associazione per la Ricerca Neurogenetica o.n.l.u.s. di 
Lamezia Terme) dal 2002. 

3. Socio ordinario sezione Demenze della Società Italiana di Neurologia (SINDEM) dal 
2006 

 

1. Premio Mosè da Prada  per giovani ricercatori, conseguito in occasione del 
congresso nazionale L.I.M.P.E.. Vareggio     1996 

2. Premio ITINAD 2006 per giovani ricercatori. X Annual Meeting ITINAD Roma 8-10, 
giugno 2006 per il poster: “A novel Ps1 mutation in a family with early-onset 
Frontotemporal dementia”, autori: Gallo Maura, Colao Rosanna, Maletta Raffaele, 
Bernardi Livia, Tomaino Carmine, Puccio Gianfranco, Frangipane Francesca, Curcio 
Sabrina, Mirabelli Maria, Anfossi Maria, Costanzo Angela, Ferrise Francesca, 
Geracitano Silvana, Iapaolo David, Bruni Amalia C. 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Dichiaro che quanto sopra riportato 

corrisponde a verità (rif. Art. 47 del D.P.R 28 Dicembre 2000, n. 445). 

 

          Dr. Rosanna Colao 

 


