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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 - Struttura Semplice Laboratorio di Virologia.
Coordinamento e controllo del personale. Formulazione di piani operativi per
l’organizzazione del lavoro. Coordinamento delle attività di formazione. Curare
i rapporti con i referenti delle strutture del settore amministrativo. Elaborazione,
stesura e redazione di procedure operative standard e procedure gestionali
standard. Predisposizione progetti di validazione dei metodi. Gestione degli
approvvigionamenti.
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 Semplice Laboratorio di Virologia
Supervisione delle attività inerenti il Sistema Qualità svolte all’interno della
struttura di appartenenza: gestione, divulgazione e formazione interna
relativamente ai documenti della Qualità, controlli interni, verifica applicazione
metodiche e procedure inerenti il servizio, gestione non conformità e
valutazione, in collaborazione con il Responsabile, dell’efficacia del Sistema
Qualità all’interno delle struttura, redazione periodica dello Stato della Qualità
al Responsabile di Struttura.
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da 01/11/1997 ad oggi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
Via Bologna, 148 10154 Torino
Ente Sanitario di diritto pubblico
Funzione di coordinamento: Coordinatore tecnico sanitario di laboratorio
biomedico – SS 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
Attività di Tirocinio -Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Laboratorio di
Virologia.
Addestramento inerente le tecniche per il mantenimento di colture cellulari,
preparazione e sterilizzazione di materiali e reagenti.
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A.A. 2009 - 2010
Master Universitario di I° livello Organizzazione e Coordinamento delle
Professioni Tecnico-Sanitarie 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, Chimica Fisica, Fisica,
Matematica, Inglese. Esercitazioni in laboratorio di chimica e di microbiologia.
Diploma di Maturità Professionale Tecnico di Laboratorio Chimico Biologico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Scolastica
Scolastica
Scolastica

Capacità di comunicare in modo efficace e di trasmettere correttamente le
informazioni. Attitudine al lavoro in squadra e al coinvolgimento del personale.

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Coordinamento e controllo delle attività e del personale. Capacità di pianificare
e organizzare il lavoro, individuare criticità e proporre soluzioni. Collaborazione
nei progetti di gruppo.
Utilizzo sistemi informatici in ambiente Windows e Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point) e dei software in uso nell’IZS PLVA (SIGLA, Reporting,
Oliam, Simpledo, Lapis, HelpDesk, Gelpi, Gestione Strumenti, Spylog
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
.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hanno contribuito alla formazione 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.

Torino, 21/01/2019
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