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ESPERIENZE DI LAVORO/STAGE ___.,. __ ______
Principali attività e responsabilità: Processazione di tamponi
molecolari effettuati per la diagnosi in Real Time PCR del virus
Sars-Cov-2, processazione di tamponi antigenici e salivari allo

stesso scopo.
Impiego nella routine della chimica clinica, e nel settore della
batteriologia .
Assunto come : impiegato o intermedio - lavoro interinale

Principali attività e responsabilità: Tecnico di Laboratorio
Biomedico presso il rnparto di Diagnostica Ematochimica
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Impiego nella Routine settore Ormoni ed in quella della Ch imica
Clinica, utilizzando, in particolare, le seguenti apparecchiature :
• Liaison XL lmmunoassay System, DiaSorin ;
- UniCel Dxl 800 lmmunoassay System, Beckman Coulter;
con loro relativa gestione, e manutenzione.
Assunto come: impiegato o intermedio - lavoro interinale
Principali attività e responsabilità: Tirocinio svolto per la
compilazione della Tesi Sperimentale pres so l'U .O .C. di Anatomia
Patologica dell'Ospedale San Camilla de Lellis di Rieti :
- processazione di campioni citologici ed istologici, dall'esame

macroscopico allo stoccagg io di biocassette e vetr in i;
- autopsie su feti;
- partecipazione alle metodiche di estemporanea per la
determinazione della positività del linfonodo sentinella ;

- partecipazione alle metodiche di estemporanea tram ite tecnica
ROSE (Rapid-On-Site-Evaluation) per la determinazione , durante

l'esame broncoscopico, della presenza o assenza del tumore
polmonare.
Assunto come: stagista/tirocinante - tirocinio durante gl i studi
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- conoscenza delle comuni tecniche analitiche impiegate negli
esami di laboratorio e delle problematiche connesse alle fasi pre analitica, analitica, e post-analitica;
- utilizzo e gestione dei principali strumenti dì laboratorio e
apparecchiature di analisi ;
• formazione nell'impiego delle seguenti tecniche: striscio di
sangue periferico; esame chimico-fisico delle urine e del
sedimento urinario; esami della coagulazione, analisi
microbiologiche, virologiche, parassitologiche; tipizzazione ABO,
processazione delle sacche di sangue intero (scomposizione degli
emocomponenti), preparazione dei campioni per microscopia
elettronica, colture cellulari.
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Principali attività e responsabilità: Tirocinio svolto presso i reparti
di: anatomia patologica, chimica clinica, ematologia,
microbiologia, trasfusionale, ricerca scientifica.
Competenze apprese :
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2019 - 2021

Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
LM/SNT3 - Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie
tecniche
Titolo della tesi: Il ruolo critico della Medicina di Laboratorio nella
diagnosi della malattia da Coronavirus: focus sulla Sensibilità e
Specificità dei metodi e analisi dei dati del semestre Marzo-Agosto
2021 nell'O.C. di Rieti I Relatore : LIMONCELLI PAOLA
Età al conseguimento del titolo: 241 Durata ufficiale del corso di
studi: 2 anni
Votazione finale: 110/11 O
Data di conseguimento: 12/11/2021

!AUREA
2016-2019
TITOLO CE: RT:r lCATO

Sapienza Università di Roma
Facoltà dl Medicina e Odontoiatria
Tecniche di laboratorio biomedico
USNT3 • Laurea in Professioni sanitarie tecniche
Titolo della tesi: La tecnica ROSE nella diagnostica della patologia
broncopolmonare: studio della casistica del biennio 2018-2019
nella ASL Rieti. I Materia : LABORATORIO BIOMEDICO I Relatore :
LIBERATI FABRIZIO
Età al conseguimento del titolo : 22 I Durata ufficiale del corso di
studi: 3 anni
Votazione finale: 110/110 con lode
Data di conseguimento: 05/11/2019
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Liceo Linguistico
ELENA PRINCIP. DI NAPOLI. RIETI (RI)
Tipo Diploma: diploma italiano
Tipo Scuola : statale

TITOLO DI MERITO/PROFESSIONALI RICONOSCIMENTI/ACCRED ITAMENTI
Premio Tesi di Laurea del Rotary Club di Rieti 'Premio Rotaract' IX
Edizione• Anno 2020
'Elaborato di qualità inerente ad una tecnica istopatologica in
grado di fornire diagnosi immed iata nelle patologie
broncopolmonari neoplastiche. ed eventual i approfond imenti
biomolecolari, attuata per la prima volta presso l'Ospedale San
Camillo de Lellis di Rieti. L'innovazione realizzabile nella pratica
clinico-diagnostica garantisce un corretto inquadramento de i
pazienti a fini terapeutici precoci, con prezioso rispa rmio d i tempo
per combattere malattie che spesso non ce ne concedono' .
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