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TITOLI DI STUDIO 

PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  Diploma di Tecnico di laboratorio chimico biologico 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal 1° settembre 1994 e’ stata  assunta  in ruolo presso la Sede 
Centrale dell’Istituto in qualità di Assistente Tecnico VI° Liv,  
svolgendo il proprio lavoro presso il laboratorio di sierologia 
eseguendo le prove diagnostiche utilizzate nel laboratorio di 
sierologia e le tecniche immunoenzimatiche del Piano Nazionale 
Residui. Ha eseguito per la parte di sua competenza le prove per 
la determinazione dei parametri chimico clinici ed ematologici. Ha 
prestato servizio dal 1° gennaio 2001 al 1°aprile 2002 presso 
l’Unità Operativa Specialistica Immunologia occupandosi di colture 
cellulari  e produzione reagenti  diagnostici. Dal 2 Aprile 2002 al 
31 dicembre 2004 ha prestato servizio presso il Laboratorio di 
sierologia CEREL. 
Dal 1 gennaio 2005 al 31/03/2009 ha prestato il proprio servizio 
presso l’area PGPESMI eseguendo prove diagnostiche e di chimica 
clinica e benessere animale di competenza dell’area. 
Contemporaneamente è stata responsabile  delle apparecchiature 
per l’applicazione del sistema qualità.  

Dal 1 Marzo 2006 al 31/03/2009 ha svolto l’incarico di 
coordinamento del personale tecnico afferente all’area. 

Dal 01/04/2009 presta il proprio servizio presso l’Unità Operativa 
Gestione Servizi Tecnici e dal 12/08/2009 ne è il Responsabile. 

Dal 1 gennaio 2012 ha assunto l’incarico  di PO dei Servizi Tecnici 
Umbria. 

 

Capacità linguistiche   

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

 Ha frequentato il ” Corso di formazione Taratura” svoltosi il 
22,23 dicembre 1999 e il 28 gennaio 2000 presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
 



informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

Ha partecipato all’incontro tecnico :”Acqua un solvente 
sottostimato” svoltosi il 14 Settembre 2000 presso l’Istituto 
Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche. 
 
Ha partecipato al corso di formazione “Gestione delle 
apparecchiature, tarature e principi di microscopia” svoltosi nel 
mese di Settembre 2001 presso l’Istituto Zooprofilattico 
dell’Umbria e delle Marche. 
 
Ha partecipato il 21 novembre 2003 all’evento formativo ECM 
“Corso di aggiornamento teorico pratico per tecnici di laboratorio 
” svoltosi a Pisa in occasione del V congresso nazionale S.I.Di.L.V. 
 
Ha partecipato al Corso di Formazione “Corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale” tenutosi il 20 maggio 2004 
presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche. 
 
Ha partecipato nei giorni 23/30 settembre e 7/14 ottobre 2004 
all’evento formativo ECM “Strumenti avanzati per l’accesso e la 
gestione delle informazioni biomediche in Sanità Pubblica 
Veterinaria” tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
 
Ha ricevuto il 9 e 10 dicembre 2004, 3 ore di addestramento sulle 
nuove procedure distribuite. 
 
Ha partecipato al corso organizzato da Baker Company e Labozeta 
“Biological Safety in the Laoratory” svoltosi a Roma a febbraio 
2005. 

  Da Gennaio 2005 effettua un servizio di pronta disponibilità per il    
controllo della strumentazione dell’Istituto posta sotto 
monitoraggio della temperatura 

 
Ha partecipato il 14-15-16 marzo 2007 al “ V° Congresso 
Metrologia e Qualità” svoltosi a Torino. 
 
Ha frequentato il corso “ Metrologia di base” il 3-4 maggio 2007 
presso Emit Las   Milano. 
 
Ha frequentato il corso “ Misure di temperatura” dal 11 al 13 
giugno 2007 presso Emit Las –Milano. 
 
Ha frequentato il “Corso di formazione per tecnici sanitari, 
responsabili incarico di posizione e coordinatori dell’IZS Umbria e 
Marche” svoltosi a Perugia presso Villa Umbra da Giugno a 
Novembre 2007. 
 
Ha partecipato al corso Mettler-Toledo “La buona pratica di 
Pesata “ svoltosi a Pomezia l’8 febbraio 2008. 
 
Ha partecipato al corso di formazione  “Uso e manutenzione 
micropipette” Milano 12/05/2009 presso Eppendorf. 
Ha partecipato al Masterclass dell’ Istituto Internazionale di 
Ricerca “Taratura delle apparecchiature di misura” Milano 23-
24/06/2009 
 
Ha partecipato al corso di formazione  “Incertezza di misura nel 
laboratorio di analisi degli alimenti”. IZSUM ottobre 2009 
 
 



Ha partecipato al corso di formazione  “Corso di Metrologia 
Scientifica” presso Mettler –Novate Milanese-MI- 16-17/12 2009. 
 
Ha tenuto un’esercitazione di tre ore, sulla taratura delle 
strumentazioni nel sistema del controllo qualità (Bilance e 
pesiere) agli studenti del corso di laurea triennale in Controllo 
Qualità nel Settore Industriale, Farmaceutico e Alimentare della 
Facoltà di Farmacia; Perugia IZSUM 25/05/2010. 
 
Ha partecipato  al corso “Considerazioni generali sul D.L.81/2008, 
rischi specifici per la sicurezza e la salute nei laboratori, elementi 
di protezione collettivi e norme di riferimento”- organizzato da 
Waldner presso l’Università di Perugia Facoltà di Matematica il 
10/06/2010 . 
 
Ha partecipato al corso di formazione “Misure di massa” Milano 
1-22/06/2010 presso EMIT-Las. 
 
Ha partecipato al corso “La metrologia per le misurazioni in 
ambito sanitario” Torino 27-28/09/2010 presso ARPA Piemonte. 
 
Ha partecipato all’evento formativo “Etica e deontologia 
professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico…..” 
organizzato da ANTeL ,Perugia, Palazzo della Provincia 
18/05/2011. 

 

 


