CURRICULUM VITAE

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

MALDERA ORNELLA
011 2686376
011 2686362
ornella.maldera@izsto.it
Italiana
12 agosto 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

dal 1 luglio 1984 al 30 settembre 1985
Ospedale Regina Maria Adelaide
Lungo Dora Firenze Torino
Laboratorio Analisi
Tecnico di laboratorio
Attività di tirocinio

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

dal 16 ottobre 1985 al 14 gennaio 1986
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta
Via Bologna 148 – 10154 Torino
Laboratorio di Virologia
Tecnico di laboratorio biomedico
Attività di tirocinio

• 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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dal 15 gennaio 1986 al 30 maggio 1986
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta
Via Bologna 148 – 10154 Torino
Laboratorio Virologia
Operatore Professionale I categoria – Tecnico di laboratorio VI Q.F.
Incarico a tempo determinato
Esecuzione di ricerche sierologiche con tecniche di Immunodiffusione mono e bidimensionali in
agar gel (LBE – AIE ). Accettazione e refertazione dei campioni

dal 1 giugno 1986 al 31 dicembre 1988
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta
Via Bologna 148 – 10154 Torino
Laboratorio Virologia
Coadiutore Tecnico – Operatore Professionale II categoria
Preparazione e stoccaggio campioni sierologici. Preparazione e sterilizzazione terreni e reagenti
per colture cellulari. Allestimento di colture cellulari primarie. Colture cellulari stabilizzate a
monostrato: congelamento e conservazione. Produzione e titolazione di matrici virali mediante
colture cellulari. Tecniche di Sieroneutralizzazione per la ricerca di Ac di malattie virali animali
(AFTA – BVD – IBR – AVE – EHV1 – CIMURRO - HVC). Tecniche ELISA per la ricerca di Ac di
malattie virali animali (IBR – BVD)

Maldera Ornella

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

dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 2001
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta
Via Bologna 148 – 10154 Torino
Laboratorio Virologia – Area SANITA’ ANIMALE
Operatore Professionale I categoria – Tecnico di laboratorio VI Q.F.
Isolamenti virologici su colture cellulari. Identificazione virale mediante tecniche di IFI.
Preparazione al criostato di sezioni d’organo e colorazione con IF. Allestimento vetrini di
controllo +/- per IF. Diverse tecniche ELISA ricerca Ag e Ac virali. Isolamento virologico su uova
embrionale di pollo. Tecnica di HA e AGID per ricerca virus aviari. Tecnica di IHA per ricerca Ac
Influenza Aviare e NDV. Tecnica FDC per ricerca Ac Chlamydia. Organizzazione
dell’accettazione e refertazione di campioni di prova con nuovo sistema informatico.
Coordinamento di 2 Operatori tecnici di IV livello per l’accettazione, preparazione e stoccaggio
dei campioni di prova del laboratorio di virologia..

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 1 settembre 2001 al 31 agosto 2002
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta
Via Bologna 148 – 10154 Torino
Laboratorio di Virologia – Area SANITA’ ANIMALE
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico –
Cat. D
Mantenimento delle abilitazioni alle prove acquisite. Formazione di nuovo personale tecnico
Gestione Acquisti prodotti e materiali di consumo per le diagnosi di laboratorio mediante sistema
informatico OLIAM ed ordini per acquisti in economia. Gestione ed inserimento esiti nel sistema
informatico SIGLA. Estrazione dati per resoconti Regionali, Ministeriali e Centri di Referenza.

• 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

dal 1 settembre 2002 al 28 febbraio 2009
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta
Via Bologna 148 – 10154 Torino
Struttura Complessa: VIROLOGIA
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico –
Cat. D – Profilo Professionale: livello DS
Mantenimento delle abilitazioni alle prove acquisite. Formazione di nuovo personale tecnico.
Gestione Approvvigionamento prodotti e materiali di consumo per le diagnosi di laboratorio
mediante sistema informatico OLIAM ed ordini per acquisti in economia. Gestione ed
inserimento esiti nel sistema informatico SIGLA. Estrazione dati per resoconti Regionali,
Ministeriali e Centri di Referenza. Gestione e programmazione acquisti apparecchiature.
dal 1 marzo 2009 a tutt’oggi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta
Via Bologna 148 – 10154 Torino
Struttura Complessa: Istopatologia e Test Rapidi
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico –
Cat. D – Profilo Professionale: livello DS con Incarico di Coordinatore risorse, funzioni e attività
della Struttura Complessa per la durata di anni 3.
Gestione Approvvigionamento prodotti e materiali di consumo per le diagnosi di laboratorio ed
ordini per acquisti in economia. Estrazione dati per resoconti. Gestione e programmazione
acquisti/comodato/service di apparecchiature. Gestione della distribuzione degli eventi formativi
nelle Strutture Semplici Istopatologia e Diagnosi TSE. Approvvigionamento dei dispositivi di
sicurezza e controllo del loro corretto uso nei laboratori della S.C.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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da settembre 1978 a luglio 1983
Istituto Professionale di Stato “Ada Gobetti Marchesini.
Biologia, Microbiologia e Chimica Organica e Inorganica: acquisizioni teoriche e pratica di
laboratorio. Italiano, Storia, Matematica, Fisica Inglese Educazione Civica ed Economica
Diploma di Maturità Professionale (Titolo abilitante alla professione)
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• 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)
• 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)

21 dicembre – 5 novembre 2010 (15/12/2010 discussione tesi)
Master Universitario di I° livello in “Organizzazione e coordinamento delle professioni tecnico
sanitarie” a.a. 2009/2010 III edizione organizzato dal COREP (Consorzio per la Ricerca e
l’Educazione Permanente) di Torino
Modulo Normativo: aspetti giuridici, medico legali, contrattuali ed etico deontologici
Modulo Organizzativo: modelli di organizzazione sanitaria, strumenti aziendali, governo e
gestione del rischio professionale specifico e dei processi produttivi legati alla professione.
Modulo Gestionale:tecniche di progettazione, analisi e gestione dei problemi, di relazione e di
comunicazione.
Modulo Professionale: interpretazione e gestione di una ricerca statistica, un sistema
informatizzato di archiviazione di dati diagnostici, di sorveglianza e sicurezza dei dati, selezione
ed acquisto della tecnologia
Modulo di lingua straniera “inglese scientifico”: richiami di grammatica, lettura e traduzione
di testi scientifici per la comprensione di manuali, testi, articoli ed approccio iniziale alla
preparazione di abstract o pubblicazioni
Master Universitario in “Organizzazione e coordinamento delle professioni tecnico sanitarie”
Master Universitario di I° livello

Dal 1991 al tutt’oggi
52 Corsi di formazione / convegni / seminari
organizzati dall’ Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle D’Aosta Via Bologna 148 – 10154 Torino
10 Corsi di formazione / convegni / seminari presso altri enti e località
Formazione continua in medicina
ECM

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

media
media
media
Buona relazione con colleghi e diretti superiori.

Buona capacità organizzativa del lavoro in team

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Utilizzo dei sistemi operativi dell’ambiente di lavoro: SIGLA OLIAM LAPIS SIMPLEDO e degli
applicativi Office: Word ed Excel
Patente 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.
Torino, 24 marzo 2011
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