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Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

5970

Categorie di iscrizione 05 Tecnici di Laboratorio

Informazioni personali

Cognome / Nome Abelli Elisabetta

Codice Fiscale BLLLBT84B43A944J

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 03/02/1984

Luogo di nascita Bologna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Laboratorio di Genetica Medica -Laboratorio di Microbiologia-Laboratorio di Medicina
trasfusionale-Laboratorio di Anatomia Patologica

Esperienza professionale

Date Dal 01/06/2010 al 31/05/2013

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di Laboratorio Biomedico 

Principali attività e responsabilità Processazione campioni.
Gestione database per la tracciabilità dei campioni e dati correlati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.S.D. di Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche- Istituto Ortopedico Rizzoli
(responsabile Dott. Sangiorgi)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

SSD di Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche 

Date Dal 01/02/2010 al 31/03/2010

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di laboratorio biomedico

Principali attività e responsabilità processare e conservare i campioni ematici e tissutali provenienti da pazienti affetti da Malattie
Rare Scheletriche e tenere aggiornati i dati dei data-base, gestione e  manutenzione strumenti
presso il Laboratorio di Genetica Molecolare della S.S.D. di Genetica Medica e Malattie Rare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro S.S.D. di Genetica Medica e Malattie Rare Ortopediche- Istituto Ortopedico Rizzoli
(responsabile Dott. Sangiorgi)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

IRCCS

Date Dal 22/01/2007 al 20/04/2007
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Lavoro o posizione ricoperti tirocinante tecnico di laboratorio

Principali attività e responsabilità sperimentazione strumentazione per esame di urinocoltura

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda ospedaliera Sant'Orsola-Malpighi

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

microbiologia clinica

Istruzione e formazione

Date Dal 10/10/2003 al 07/10/2008

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Microbiologia(batteriologia-virologia),Genetica,Biochimica
clinica,Immunologia,Immunometria,Ematologia,Tossicologia,Anatomia patologica(istologia-
citologia), Farmacia,Medicina Trasfusionale.

competenze: processazione dei campioni, loro gestione in analisi, estrazione Dna sua
quantificazione , allestimento culturale in microbiologia,processazioni di campioni anatomo
patologi, gestione sacche di sangue. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Azienda ospedaliera Sant'Orsola-Malpighi

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

102/110

Capacità e competenze
personali

Madrelingua ITALIANO

Altre lingue

INGLESE Ascolto: B2
Lettura: B2
Interazione orale: B2
Produzione orale: B2
Scritto: B2

francese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali educatrice di un gruppo di adoloscenti presso comunità parrocchiale

Capacità e competenze organizzative gestione e organizzazione 

Capacità e competenze informatiche gestione data-base presso laboratori, in generale buona competenza del pacchetto Office e 
buona competenza di navigazione internet. 

In possesso di ECDL No
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Capacità e competenze artistiche canto

Patente patente B
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