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Categorie di iscrizione 05 Tecnici di Laboratorio

Informazioni personali

Cognome / Nome Sartoni Federica

Codice Fiscale SRTFRC87D54D458L

Cittadinanza italiana

Data di nascita 14/04/1987

Luogo di nascita Faenza

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Tecnico di laboratorio biomedico

Esperienza professionale

Date Dal 28/03/2011 al 08/08/2011

Lavoro o posizione ricoperti tecnico di laboratorio biomedico

Principali attività e responsabilità Contratto di prestazione d'opera occasionale come tecnico di laboratorio biomedico presso il
laboratorio di Immunocitopatologia Oncologica del prof. Ceccarelli Claudio. Ho svolto attività di
ricerca mediante la tecniche manuali di immunoistochimica e ho collaborato con i tecnici di
laboratorio dell'Unità Operativa nella gestione dell'immunoistochimica di routine con il relativo
utilizzo dei principali strumenti di indagine; Ventana e Dako.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di Immunocitopatologia Oncologica dell'Unità Operativa Anatomia e Citologia
Patologica del prof. W.F Grigioni, S.Orsola Malpighi.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Immunoistochimica

Istruzione e formazione

Date Dal 10/10/2007 al 26/10/2010

Titolo della qualifica rilasciata laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

abilitazione alla professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Tesi di laurea in
Tecniche di Immunoistochimica dal titolo: "Espressione dei recettori della Somatostatina
(SSTR2A - SSTR5), di IGF1-R e della proteina mTOR nei Tumori Neuroendocrini Gastro-
Entero-Pancreatici (TNE-GEP)" 
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Alma Mater studiorum di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e Lode

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

Capacità e competenze sociali Buona capacità di adattamento e inserimento in un gruppo di lavoro.

Capacità e competenze organizzative Frequento il master in funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie che ternimerà a
fine 2014.

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza delle tecniche di laboratorio di anatomia patologica con particolare
conoscenza delle tecniche di immunoistochimica. 
Conoscenza di base delle tecniche di laboratorio di microbiologia, ematologia, patologia clinica,
genetica, biologia molecolare. Acquisite grazie al tirocinio formativo universitario di tre anni.

Conoscenza specifica delle tecniche di colorazione immunoistochimica e  istochimica per il
tessuto cartilagineo.

Capacità e competenze informatiche Utilizzo dei programmi: Excel, Word, Power Point e Internet Explore.

In possesso di ECDL No

Patente Automunita Patente B
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