F ORMATO EUROPEO
PER I L CURRI CULUM
VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Andrà Mariangela
****
011/2686249
011/2475933
mariangela.andra@izsto.it
italiana
25/01/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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da 01/03/2009 ad oggi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d Aosta
Via Bologna, 148 10154 Torino
Ente Sanitario di diritto pubblico
Incarico di Posizione Organizzativa S.C. Virologia Coordinatore risorse, funzioni e attività
Struttura Complessa Virologia .
Funzioni organizzative e gestionali ed attività di coordinamento di risorse umane, tecnologiche
ed economiche, nell ambito delle direttive e indicazioni ricevute dal Responsabile di Struttura
Complessa.
da 01/09/2002 ad oggi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d Aosta
Via Bologna, 148 10154 Torino
Ente Sanitario di diritto pubblico
Collaboratore Professionale Sanitario esperto - tecnico sanitario di laboratorio biomedico
categoria Ds Laboratorio di Virologia.
Coordinamento e controllo del personale, formulazione di piani operativi per l organizzazione del
lavoro e dei sistemi di verifica della qualità. Coordinamento delle attività di formazione. Curare i
rapporti con i referenti strutture del settore amministrativo. Elaborazione, stesura e redazione di
procedure operative standard e procedure gestionali standard.
da 24/10/2001 ad oggi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d Aosta
Via Bologna, 148 10154 Torino
Ente Sanitario di diritto pubblico
Incarico di Referente della Qualità Struttura Complessa Virologia
Supervisione delle attività inerenti il Sistema Qualità svolte all interno della struttura di
appartenenza: gestione della documentazione controllata, verifiche interne, gestione non
conformità, redazione periodica dello Stato della Qualità al Responsabile di Struttura.
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Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

da 01/11/1997 a 31/08/2002
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d Aosta
Via Bologna, 148 10154 Torino
Ente Sanitario di diritto pubblico
Operatore Professionale I° cat. Coordinatore tecnico sanitario di laboratorio biomedico VII livello Laboratorio di Virologia
Attività prevalentemente tecniche che comportano un autonoma elaborazione dei dati.
Allestimento di fogli di calcolo, delle carte di controllo e loro utilizzo, coordinamento delle prove
di confronto, elaborazione e presentazione dei risultati.
Attività didattica di addestramento per il personale di nuovo inserimento.
Gestione dei campioni da provare.
Approvvigionamento e gestione di materiali, reagenti, beni e servizi.
da 01/10/1985 a 31/10/1997
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d Aosta
Via Bologna, 148 10154 Torino
Ente Sanitario di diritto pubblico
Operatore Professionale I° cat. Collaboratore - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico VI
livello Laboratorio di Virologia.
Addetto alle prove per i principali metodi in uso presso il laboratorio di appartenenza: tecniche
immunoenzimatiche applicate alla diagnosi sierologica e virologica, sieroneutralizzazioni,
mantenimento di colture cellulari, tecniche di isolamento ed identificazione virale, produzione e
titolazione di matrici virali.
da aprile 1984 a settembre 1985
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d Aosta
Via Bologna, 148 10154 Torino
Ente Sanitario di diritto pubblico
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - volontario Laboratorio di Virologia
Addestramento inerente le tecniche per il mantenimento di colture cellulari, preparazione e
sterilizzazione di materiali e reagenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
D ate (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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A.A. 2009 - 2010
Master Universitario di I° livello Organizzazione e Coordinamento delle Professioni TecnicoSanitarie istituito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell Università degli Studi di Torino.
Diritto amministrativo e del lavoro, normativa ed organizzazione sanitaria, rischio professionale,
psicologia del lavoro e delle organizzazioni, strategie di analisi e gestione dei problemi
organizzativi, gestione delle reti informatiche, statistica medica, sistemi di qualità.
Titolo di Master Universitario di I° livello Organizzazione e Coordinamento delle Professioni
Tecnico - Sanitarie .
/

da settembre 1978 a giugno 1983
Istituto Professionale Ada Gobetti Marchesini
Microbiologia, Chimica organica ed inorganica, Fisica, Matematica, Inglese.
Esercitazioni in laboratorio di chimica e di microbiologia.
Diploma di Maturità Professionale Tecnico di Laboratorio Chimico Biologico
/

24/03/2011

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
scolastica
scolastica
scolastica
Attitudine al lavoro in squadra e all attività di formazione intesa come trasferimenti d esperienza,
motivazioni e coinvolgimento del personale.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento e controllo delle attività e del personale. Collaborazione nei progetti di gruppo e
impostazione del lavoro.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo sistemi informatici in ambiente Windows e Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Conoscenza delle principali apparecchiature di base del laboratorio di prova.
Conoscenze specifiche relative alla preparazione e al mantenimento delle colture cellulari, alla
propagazione di matrici virali su colture cellulari, alle tecniche di isolamento ed identificazione
virale, alle tecniche immunoenzimatiche applicate alla diagnosi sierologica e virologica.
****

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

****

Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE O PATENTI

Hanno contribuito alla formazione n° 68 corsi di aggiornamento e giornate di
addestramento/studio presso i Laboratori dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell Emilia Romagna e dell Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e del
Molise. Partecipa regolarmente ai corsi di aggiornamento professionale al fine di conseguire i
crediti ECM.
Di guida B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell art. 26 della legge 15/68, 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 196/03.
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