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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Chiara Granato 

Indirizzo Residenza  C.da Serroni 4, 83100 Avellino (AV) - Italia 

Telefono  Cellulare: 328.96.36.853 

E-mail  info@chiaragranato.it  

chiara.granato@enjoypma.com    

P.E.C.  chiara.granato@pec.enpab.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18 FEBBRAIO 1981 

Albo Professionale dei Biologi  N° DI  ISCRIZIONE: 061700 

ENPAB  N° DI  ISCRIZIONE: 135292 

Partita IVA  04854700657 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (dal 1 Dicembre 2017 ad 
oggi) 

  PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI BIOLOGO 

 

• Nome del datore di lavoro  In Associazione tra Professionisti, con la qualifica di Associata Fondatrice 

• Tipo di azienda o settore  ENJOY PMA  

• Tipo di impiego  Associata Fondatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’attività di consulenza sul territorio di Avellino e provincia. 
Applicazione delle metodiche di prevenzione e delle tecniche biologiche di fecondazione 
assistita e Preservazione della Fertilità.  

   

• Date (dal 1 Marzo 2010 al 25 
Novembre 2017) 

  PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI BIOLOGO 

 

• Nome del datore di lavoro  Dott. Alfredo Nazzaro - Dott.ssa Annalisa Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Centro P.M.A. “Futura ivf” presso Artemisia H S.r.l.  

Casa di Cura Ruggiero - Cava de’ Tirreni (SA) 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Spermiogramma: modalità di esecuzione; metodiche di capacitazione in vitro. Prelievo 
ovocitario allo stereo microscopio e allestimento di colture per la maturazione ovocitaria in 
vitro. Inseminazioni intrauterine (IUI), Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), 
Fertilizzazione in vitro con Embrio.transfer (FIVET), Crioconservazione degli ovociti ed 
embrioni umani, Congelamento degli spermatozoi, TESE e PESA. 

   

• Date (dal 1 Settembre 2013 al 30 
Maggio 2014) 

 
STUDIO RANDOMIZZATO DELLA CORIFOLLITROPINA ALFA 

 

• Nome del datore di lavoro/ref.te 
 Referente: Dr.ssa Elena Monteggia 

• Tipo di azienda o settore 
 Azienda farmaceutica SYREON CORPORATION – VANCOUVER (CANADA) 

 

• Tipo di impiego 
 

Incarico di Consulenza Scientifica 

Studio randomizzato, che ha coinvolto più di 1.500 pazienti in diversi Centri Fertilità in Nord 
America ed Europa, sull’efficacia del farmaco iniettabile corifollitropina alfa (nome commeciale: 
ELONVA) che consente di sostituire le iniezioni giornaliere di Rfsh (FSH ricombinante) con una 
sola iniezione iniziale. Il lavoro che mi ha riguardato è stato riconosciuto dal promotore 
dell’iniziativa come il miglior lavoro condotto in Italia. 

   

• Date (dal 1 Luglio 2011 ad oggi)  TIROCINIO C/O IL REPARTO DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E 
DIAGNOSI PRENATALE INTEGRATA 
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• Nome del datore di lavoro  Dott. Alfredo Nazzaro  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera G. RUMMO - Benevento (BN) 

• Tipo di impiego  Tirocinio volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Spermiogramma: modalità di esecuzione; metodiche di capacitazione in vitro. Prelievo 
ovocitario allo stereo microscopio e allestimento di colture per la maturazione ovocitaria in 
vitro. Inseminazioni intrauterine (IUI), Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), 
Fertilizzazione in vitro con Embrio.transfer (FIVET).   

   

• Date (dal 1 Agosto 2013 al 31 
Ottobre 2013) 

 CONSULENZA INOSITOLO SUL METABOLISMO DELL’ACIDO IANURONICO 

 

• Nome del datore di lavoro/ref.te  Referente: Dr.ssa Ferretti 

• Tipo di azienda o settore  Azienda farmaceutica LO.LI PHARMA S.R.L. 
 

• Tipo di impiego  Incarico di Consulenza Scientifica 

Valutazione degli effetti della somministrazione del myo-inositolo, all’interno di un range 
temporale predeterminato, in pazienti che presentavano alterazioni (numero, forma, motilità) dei 
parametri qualitativi del liquido seminale. 

   

• Date (dal 1 Aprile 2012 al 30 
Novembre 2012) 

  PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI BIOLOGO 

 

• Nome del datore di lavoro/ref.te  Referente: Dr. Salvatore Longobardi  

• Tipo di azienda o settore  Azienda farmaceutica MERCK SERONO - DARMSTADT (GERMANIA) 

società italiana del gruppo Merck KGaA – Darmstadt, Germany. 

• Tipo di impiego  Incarico di Consulenza Scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e valutazioni dell’effetto dell’acido D-Aspartico sulla qualità del liquido seminale e sui 
livelli di FSH, LH, Prolattina, Testosterone e Inibina B nel sangue in maschi candidati a tecniche 
di PMA, in seguito alla introduzione sul mercato del nuovo integratore alimentare a base di 
sostanze antiossidanti. 

   

• Date (dal 15 Ottobre 2010 al 30 
Giugno 2011) 

  PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI BIOLOGO 

• Nome del datore di lavoro  Dott. Alfredo Nazzaro 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera G. RUMMO - Benevento (BN) 

c/o la SSD di Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale integrata. 

• Tipo di impiego  Incarico di Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Spermiogramma: modalità di esecuzione; metodiche di capacitazione in vitro. Prelievo 
ovocitario allo stereo microscopio e allestimento di colture per la maturazione ovocitaria in 
vitro. Inseminazioni intrauterine (IUI), Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), 
Fertilizzazione in vitro con Embrio transfer (FIVET). 

   

• Date (dal 1 Gennaio 2009 al 30 
Settembre 2010) 

 TIROCINIO C/O IL REPARTO DI FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E 
DIAGNOSI PRENATALE INTEGRATA 

• Nome del datore di lavoro  Dott. Alfredo Nazzaro  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera G. RUMMO - Benevento (BN) 

• Tipo di impiego  Tirocinio volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Spermiogramma: modalità di esecuzione; metodiche di capacitazione in vitro. Prelievo 
ovocitario allo stereo microscopio e allestimento di colture per la maturazione ovocitaria in 
vitro. Inseminazioni intrauterine (IUI), Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), 
Fertilizzazione in vitro con Embrio.transfer (FIVET).   

   

• Date (dal 1 Novembre 2008 al 30 
Novembre 2009) 

  TIROCINIO PART-TIME PRESSO IL CHECK-UP DAY SURGERY  

• Nome del datore di lavoro  Dott. Mario Cirmeni  

• Tipo di azienda o settore  Check-Up Day Surgery - CENTRO GEA  Pontecagnano-Faiano (SA) 

• Tipo di impiego  Tirocinio volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Spermiogramma: modalità di esecuzione; analisi computerizzata della cinetica spermatica; 
metodiche di capacitazione in vitro. Prelievo ovocitario allo stereo microscopio e allestimento 
di colture per la maturazione ovocitaria in vitro. 
Inseminazioni intrauterine (IUI), Iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), 
Fertilizzazione in vitro con Embrio.transfer (FIVET), Congelamento del liquido seminale, TESE 
e TESA. 

   

• Date (dal 1 Aprile 2006 al 30   TIROCINIO C/O L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
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Settembre 2008) Per lo studio dell’espressione dell’apelina in tessuti di ratti DIO. 

• Nome del datore di lavoro  Prof.ssa Vincenza Laforgia 

• Tipo di azienda o settore  L’università Degli Studi di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Tirocinio volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazione della tecnica Immunofluorescenza, lettura al microscopio, Immunoistochimica, 
Colorazioni Opa ed Ematossilina Eosina, Taglio al microtomo, Inclusione in Paraffina, 
Montaggio di vetrini, Applicazione della  metodica di PCR, Elettroforesi su Gel di Agarosio, 
Preparazione del Gel di Agarosio, Applicazione del Western Blot.   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal 29 Novembre 2010 al 4 
Dicembre 2010) 

 Corso permanente teorico-pratico in embriologia umana. 

Dr.ssa Lilliana Restelli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ospedale Maggiore Policlinico Fondazione IRCCS Ca’ Granda – (Milano). 

U.O.S.D. Centro Sterilità - Dipartimento per la salute della donna, del bambino e del neonato. 

FORINF – Fondazione per la Ricerca sull’Infertilità di Coppia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento e miglioramento delle tecniche in uso nel laboratorio di embriologia per la 
fecondazione assistita. 

• Qualifica conseguita  Esperto nell’applicazione delle Tecniche di Seminologia, Embriologia e Vitrificazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguita con merito. 

   

• Date (dal 18 Gennaio 2010 al 28 
Ottobre 2010) 

 Corso di perfezionamento in Biologia e Tecnologie della Riproduzione Assistita 

Prof. Riccardo Talevi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - (Napoli) 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Principali materie dello studio  Storia della fecondazione in vitro, inquadramento diagnostico della coppia infertile, 
determinazione del sesso e differenziamento della gonade e delle vie genitali, ovogenesi nei 
mammiferi, controllo ormonale del ciclo ovarico nei mammiferi, disfunzioni dell’ovulazione, 
induzione della crescita follicolare multipla, gonadotropine ricombinanti e qualità ovocitaria, 
maturazione ovocitaria, nucleare e citoplasmatica, spermatogenesi nei mammiferi, maturazione 
epididimale ed eiaculazione, controllo ormonale dell’attività testicolare, infertilità immunologica 
maschile, studio della cinetica nemaspermica ed integrità nucleare, attraversamento delle vie 
genitali femminili e capacitazione, fecondazione, interazione spermatozoo-uovo nei mammiferi, 
segmentazione sviluppo embrionale pre-impianto, crioconservazione dei gameti, ICSI, 
trasferimento embrionale, uso di sonde molecolari per la marcatura in vitro (FISH), diagnosi pre-
impianto, crioconservazione di ovociti, l’etica e le biotecnologie riproduttive. 

•  principali abilità professionali 
acquisite 

 Analisi del liquido seminale, metodiche di capacitazione in vitro, prelievo ovocitario allo stereo 
microscopio da ovaie bovine e allestimento di colture per la maturazione ovocitaria in vitro, 
valutazione dello stato di maturazione ed inseminazione di ovociti bovini, ICSI,allestimento ed 
osservazione di piastre cromosomiche, vitrificazione di ovociti di bovino. 

• Qualifica conseguita  Biologo Esperto in Tecnologie di fecondazione assistita. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguita con merito. 

   

• Date (dal 15 Marzo 2010 al 17 
Marzo 2010) 

 Corso avanzato in oncologia 

“La criopreservazione in pazienti oncologiche” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MINISTERO DELLA SALUTE (E.C.M.)  CENTRO ONCOLOGICO FIORENTINO (Firenze) 

Scuola superiore di laparoscopia e chirurgia mini-invasiva – (FI) 

• Principali materie dello studio  Individuazione delle tecniche di riproduzione assistita adatte a pazienti oncologiche, potenziali 
rischi ed eventuali benefici, definizione delle indicazioni per la crioconservazione. 

•  abilità professionali acquisite  Crioconservazione del tessuto ovarico. 

• Qualifica conseguita  Formazione Superiore nelle tecniche di crio-conservazione dei tessuti. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Conseguita con merito. 

   

• Date (I° Sessione 2009)  Abilitazione all’Esercizio della Professione di Biologo 

Sezione A 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO – (BN) 
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o formazione 

   

• Date (22 Ottobre 2008)  Laurea in Scienze Biologiche - Indirizzo Biologia dello sviluppo - votazione  (107/110) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 

• Titolo della Tesi di laurea  “Espressione dell’apelina in tessuti di ratti DIO” 

• Principali materie dello studio  Genetica, Biologia cellulare, Biologia molecolare, Chimica inorganica ed organica, Biochimica, 
Microbiologia e Immunologia, Fisiologia generale e cellulare, Biologia dello sviluppo, 
Embriologia vegetale ed animale, Fisiologia vegetale, Citologia e istologia, Anatomia comparata, 
Fisica, Chimica fisica, Citogenetica, Laboratorio di Biologia sperimentale I e II, Laboratorio di 
Chimica, Laboratorio di Fisica. 

   

• Date (Luglio 1999)  Maturità Scientifica - votazione (83/100) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” – (Salerno). 

• Principali materie dello studio  Latino, Italiano, Storia, Storia dell’arte, Matematica, Chimica, Fisica, Geografia Astronomica, 
Filosofia. 

   

PRINCIPALI EVENTI FORMATIVI  

 • Nome e tipo evento formativo  LA SALUTE DELL’EMBRIONE 
 

• Nome dell’Istituto promotore  SIERR – SOCIETA’ ITALIANA DI EMBRIOLOGIA, RIPRODUZIONE E RICERCA  

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Roma – 6 / 7 Febbraio 2014 
   

 • Nome e tipo evento formativo  Acido D-Aspartico ed Infertilità Maschile 
 

• Nome dell’Istituto promotore  CENTRO GENESYS SRL  

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Caserta – 16 Dicembre 2013 
   

 • Nome e tipo evento formativo  Workshop: “Embryo colture: Diverse scelte a confronto.” 
 

• Nome dell’Istituto promotore  COOK MEDICAL VISTA  

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Roma – 13 Dicembre 2013 
   

 • Nome e tipo evento formativo  Migliorare la percentuale di successo della Procreazione Assistita. 
 

• Nome dell’Istituto promotore  A.O.R.N. S. Giuseppe Moscati Avellino  

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Avellino – 4 Dicembre 2013 
   

 • Nome e tipo evento formativo  La Figura Professionale dell’Embriologo Clinico 
 

• Nome dell’Istituto promotore  Ordine Nazionale dei Biologi  

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Avellino – 21 Settembre 2013 
   

 • Nome e tipo evento formativo  29th  Annual Meeting of Eshre - London (UK) 
 

• Nome dell’Istituto promotore  European Society of Human Reproduction and Embryology 

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Londra – 7 / 10 luglio 2013 
   

 • Nome e tipo evento formativo  
Procreazione Medicalmente Assistita: Ritorno al Futuro 
Dalla ricerca di base alla clinica applicata.  

• Nome dell’Istituto promotore  FUTURA IVF 

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Napoli - 7 Giugno 2013 
   

 • Nome e tipo evento formativo  Molecole, organelli, cellule, embrioni: Le basi biologiche dello sviluppo.  
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• Nome dell’Istituto promotore  SIERR – SOCIETA’ ITALIANA DI EMBRIOLOGIA, RIPRODUZIONE E RICERCA 

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Roma - 31 Maggio 2013 
   

 • Nome e tipo evento formativo  Workshop in tema di PMA dal titolo: “Diagnosi e terapia dell’ infertilità”  

• Nome dell’Istituto promotore  FUTURA IVF 

• Partecipazione in qualità di:  Relatrice con la relazione: “La preservazione della sterilità maschile” 

• Data dell’evento   Cava de’ Tirreni (SA) - 5 Dicembre 2011 
   

 • Nome e tipo evento formativo  
Workshop “L’Andrologo e la PMA: Ottimizzazione dei processi diagnostici e terapeutici 
nell’infertilità maschile”  

• Nome dell’Istituto 
promotore/Professionista 

 Dott. Prof.re  A. Sinisi 

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Napoli - 29 Gennaio 2011 
   

 • Nome e tipo evento formativo  
Convegno “Controversie in medicina della riproduzione: Problematiche cliniche, 
biologiche e genetiche nelle donne con riserva ovarica ridotta” 

• Nome dell’Istituto 
promotore/Professionista 

 FUTURA IVF 

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Cava de’ Tirreni (SA) - 10 Dicembre 2010 
   

 • Nome e tipo evento formativo  Discussione al seminario “Controversie in medicina della riproduzione”  
• Nome dell’Istituto 

promotore/Professionista 
 Dott. Peter Platteau, Dott.  Alfredo Nazzaro, Dott.ssa Annalisa Salerno 

• Partecipazione in qualità di:  Partecipante 

• Data dell’evento   Telese Terme (BN) – 2 / 3 Luglio 2010 
   

 • Nome e tipo evento formativo  Meeting dal titolo: “Gli antagonisti del GnRH  in medicina della riproduzione” 

• Nome dell’Istituto 
promotore/Professionista 

 Dott. Peter Platteau, Dott.  Alfredo Nazzaro 

• Partecipazione in qualità di:  Relatrice: “Considerazioni sui risultati delle stimolazioni” 

• Data dell’evento   Telese Terme (BN) – 17 / 18 settembre 2009/ 19-20 novembre 2009 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
   Inglese 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 In forza dell’incarico di consulenza professionale svolta per l’OSPEDALE RUMMO di Benevento 
ho potuto fin da subito, grazie all’apporto dei qualificatissimi quadri dirigenti, svolgere ruoli 
frontali, oltre che mansioni legate alla pura applicazione delle tecniche di laboratorio per le quali 
ho acquisito, comunque, nel tempo una ottima manualità fino a quelle di terzo livello, sì da 
potermi confrontare con le persone ed i pazienti formando gradualmente la mia professionalità e 
manifestando via via spiccate capacità comunicative. 

Sono in grado, quindi, di svolgere efficientemente sia mansioni di approccio conoscitivo, le 
cosiddette “prime visite”, che, soprattutto, di cura della relazione con i pazienti, in termini di 
assistenza e controllo circa l’osservanza delle terapie farmacologiche prescritte. Nel campo della 
fecondazione assistita, i pazienti manifestano una comprensibile difficoltà di accettazione dei 
propri problemi di infertilità, difficoltà che tuttavia tendono a superare progressivamente con 
l’ausilio di una consulenza corretta e qualificata. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 In occasione del Workshop dal titolo: “Diagnosi e terapia dell’ infertilità” ho potuto preparare una 
relazione dettagliata sui progressi diagnostici e terapici delle tecniche di fecondazione che mi 
hanno accreditato al pubblico convenuto consolidando la mia propensione all’analisi e alla 
elaborazione di dati oltre che alla migliore comunicazione degli stessi. Da lì ho ricevuto incarico 
di consulente scientifico per la valutazione degli effetti sull’infertilità di un’integratore immesso 
recentemente sul mercato da un colosso multinazionale, ed è stato, proprio nell’ambito della 
ricerca svolta per conto della MERCK SERONO SPA, e dell’analisi approfondita dei dati forniti, 
che ho potuto constatare, in me stessa, una crescente passione per lo studio, la ricerca e la 
sperimentazione, perfezionando le capacità di organizzazione e di amministrazione del lavoro di 
ricerca e la propensione naturale all’approccio progettuale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buono uso di Internet Explorer, Pacchetto Office (Exel, Word, Power Point, Publisher), Posta 
Elettronica, Outlook, Buona conoscenza del OS WinXp, Windows Vista, Ricerca Banche dati 
biologiche (PDB,ENTREZ,SRS PUB MED) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria “B” rilasciata in data 7 Febbraio 2000  

  Firma 

 
 

_____________ 
 


