
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

10821

Categorie di iscrizione 04 Area Infermieristica e Tecnico Sanitaria
05 Tecnici di Laboratorio

Informazioni personali

Cognome / Nome Marmi Federico

Codice Fiscale MRMFRC83E17E730M

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 17/05/1983

Luogo di nascita Lugo(Ra)

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Tecnico di Laboratorio Biomedico

Esperienza professionale

Date Dal 01/10/2006 al 31/03/2008

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile acquisti e vendite 

Principali attività e responsabilità Responsabile acquisti e vendite del settore sci e snowboard presso negozio articoli sportivi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Deka Sport Srl
Largo G. Ricci Curbastro 1
48020 Sant'agata Sul Santerno  (RA)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

tecnico/sportivo

Date Dal 30/10/2005 al 10/01/2006

Lavoro o posizione ricoperti Promoter

Principali attività e responsabilità Promoter articoli tecnologia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Samsung

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

tecnologia di consumo

Date Dal 01/09/2002 al 31/12/2003

Lavoro o posizione ricoperti Commesso presso negozio di abbigliamento
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Nome e indirizzo del datore di lavoro A.N.G.E.L.O. VINTAGE PALACE 
48022 LUGO (RA), Corso Garibaldi, 59 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Commesso abbigliamento

Istruzione e formazione

Date Dal 01/10/2009 al 09/11/2012

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ho svolto durante il corso di laurea circa 1500 ore di tirocinio presso il                
Policlinico S. Orsola nei laboratori di: patologia clinica, microbiologia, biologia
molecolare, anatomia patologica, trasfusionale, ematologia. 
Tesi: “Validazione in vitro dell’attività antibatterica di un idrogelo ortopedico” 
svolta con il prof. Sambri presso l’Unità Operativa di Microbiologia CRREM del  
Policlinico S. Orsola.

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

Facoltà di Medicina, Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110 e lode

Date Dal 01/10/2003 al 31/08/2009

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Facoltà di Farmacia presso l’Università di Bologna.
Ho sostenuto 21 esami (con valutazione media 25/30) e tutte le prove di laboratorio per analisi
quantitative, qualitative, riconoscimenti di cationi, anioni e sostanze di interesse farmaceutico.
Ho appreso metodiche di preparazione di forme farmaceutiche e prodotti galenici.

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

Facoltà di Farmacia , l’Università di Bologna.

Date Dal 15/09/1997 al 15/06/2002

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scuola media superiore

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

indirizzo bilingue Inglese e Francese

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

Diploma di Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Ricci Curbastro di Lugo (Ra)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

86/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

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

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

Capacità e competenze sociali Ho buone capacità di relazione e di empatia con le persone con le quali mi trovo a contatto,
maturate durante le esperienze di lavoro con colleghi e con il pubblico.
Sono determinato, motivato e profondamente disposto a crescere professionalmente.


Capacità e competenze organizzative Ho buone capacità organizzative e di risoluzione dei problemi sviluppate durante le esperienze
di lavoro e di tirocinio in laboratorio.

Capacità e competenze tecniche Ho svolto durante il corso di laurea circa 1500 ore di tirocinio presso il                
Policlinico S. Orsola nei laboratori di: patologia clinica, microbiologia, biologia
molecolare, anatomia patologica, trasfusionale, ematologia.

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e Apple Macintosh.
Eccellente conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).
Eccellente conoscenza di internet e posta elettronica.

In possesso di ECDL Si

Altre capacità e competenze Ho praticato pallacanestro a livello agonistico, ora pratico sci e snowboard.
Mi piace viaggiare e sono appassionato di ciò che riguarda tecnologia e informatica.

Patente Sono in possesso di patente B, automunito.

Ulteriori informazioni Tesi: “Validazione in vitro dell’attività antibatterica di un idrogelo ortopedico” 
svolta con il prof. Sambri presso l’Unità Operativa di Microbiologia CRREM del  
Policlinico S. Orsola. Lo studio è stato effettuato con una collaborazione dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli.
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