
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

13110

Categorie di iscrizione 05 Tecnici di Laboratorio

Informazioni personali

Cognome / Nome Virga Alessandra

Codice Fiscale VRGLSN91E52D704S

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 12/05/1991

Luogo di nascita Forlì

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

Esperienza professionale

Date Dal 03/06/2014 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Volontario come TSLB

Principali attività e responsabilità Citogenetica: processazione di prelievo midollare. Esecuzione di coltura,  allestimento vetrino
del sedimento cellulare, bandeggio GAW. Altre attività di contorno relative al settore.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Patrizia Pagliarani.
Settore di Citogenetica, Area Vasta Romagna, Pievesestina, Cesena.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Settore di Citogenetica.

Istruzione e formazione

Date Dal 04/10/2010 al 19/11/2013

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze tecnico/sanitarie, discipline atte a formare un Tecnico di Laboratorio Biomedico.

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

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Bologna.
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 con Lode

Date Dal 24/09/2005 al 04/07/2010

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Scientifica.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Competenze matematico/scientifiche.

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

Liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, Forlì.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

85/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

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

Capacità e competenze sociali Sono una persona solare e volenterosa. Nell'ambito lavorativo sono completamente disponibile,
puntuale, ho sempre voglia di imparare e migliorare e mi piace far parte di un team.

Capacità e competenze organizzative Lavorando a Londra mi occupavo della gestione ordini, inoltre nell'ambito universitario e
scolastico ho sempre preso parte attivamente ai progetti.

Capacità e competenze tecniche Nei tirocini universitari ed in particolare in quello di tesi, Genetica Medica, mi sono occupata di
accettazione e gestione campioni, acquisizione di sequenze geniche da database online,
disegno di primers, estrazione di acidi nucleici, amplificazione, elettroforesi, sequenziamento ed
archiviazione.

Capacità e competenze informatiche Ho un eccellente capacità di utilizzo del sistema operativo Windows, dei programmi Microsoft
Word, Excel. Inoltre ottima conoscenza del Web per l'utilizzo di banche dati, software per
disegno dei primers.

In possesso di ECDL No

Altre capacità e competenze Sono stata a Londra 4 mesi dopo la laurea per ottimizzare al massimo l'inglese.

Patente Patente di guida B.
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