FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Donnini Catia
DNNCTA67R56E468O

E-mail

catia.donnini@virgilio.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
16/10/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 01.04.2014 a tutt’oggi
Azienda Unità Sanitaria Locale 8 – Centro Amministrativo via Curtatone 54 Arezzo
Azienda Sanitaria
C.S.P.E. Tecnico di Laboratorio Biomedico
Responsabile Posizione Organizzativa “"Programmazione delle risorse per l'assistenza tecnico sanitaria" Dipartimento
Coord Tecnico-Scientifico Tecnico Sanitario
dal 01.10.2010 al 30.03.2014
Azienda Unità Sanitaria Locale 8 – Centro Amministrativo via Curtatone 54 Arezzo
Azienda Sanitaria
C.S.P.E. Tecnico di Laboratorio Biomedico
Responsabile Posizione Organizzativa
Sanitario”

“Supporto Dipartimento di Coordinamento Tecnico-Scientifico Tecnico

dal 23.08.2004 al 30/09/2010
Azienda Unità Sanitaria Locale 8 – Centro Amministrativo via Curtatone 54 Arezzo
Azienda Sanitaria
C.S.P.E. Tecnico di Laboratorio Biomedico
Coordinatore Supporto Professionale e Staff del Dipartimento Area Tecnico Sanitaria
dal 14.07.2003 al 22.08.2004
Azienda Unità Sanitaria Locale 8 Ospedale “ Santa Maria alla Gruccia” Montevarchi
Azienda Sanitaria
O.P.S.-Tecnico di Laboratorio con contratto a tempo pieno e indeterminato
Attività lavorativa nei settori Chimico-Clinica e Urgenze
dal 14.07.2001 al 13.07.2003.
l’Azienda Sanitaria 10 di Firenze Ospedale “Serristori” di Figline Valdarno
Azienda Sanitaria
O.P.S.- Tecnico di laboratorio biomedico con contratto a tempo pieno e indeterminato
Attività lavorativa nei settori di Chimica- Clinica; Ematologia-Coagulazione e Ormoni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 19.01.1994 al 13.07.2001
Azienda Sanitaria 10 di Firenze “Nuovo ospedale San Giovanni di Dio” Scandicci Firenze
Azienda Sanitaria
O.P.S.- Tecnico di laboratorio biomedico con contratto a tempo pieno e indeterminato
Attività lavorativa nei settori di Microbiologia e Sierologia; Immunologia - diagnostica delle Malattie Autoimmuni
dal 08.09.1993 al 18.01.1994;
Ospedale “Niguarda Cà Granda” - Milano
Azienda Ospedaliera
Coll. Tecnico di Laboratorio Biomedico con contratto a tempo pieno e indeterminato
Attività lavorativa nei settori Laboratorio di Urgenza; Ematologia e Coagulazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

AA 2004/2005 a AA 2005/2006
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Siena
Processi gestionali, formativi e di ricerca nel complesso delle professioni sanitarie afferenti alla classe tecnicodiagnostica: tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia biomedica,
tecnico di neurofisiopatologia.
Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (SNT_SPEC/3)
Laurea Specialistica

AA 2002/2003 a AA 2003/2004
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Siena
Basi scientifiche e preparazione teorico-pratica necessarie per essere abilitati all’esercizio della professione di Tecnico
Sanitario di Laboratorio Biomedico (Competenze per svolgere attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad
analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia,
di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia)
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
Laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Ottobre 1990 giugno 1992

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 1981 a luglio 1986

• Livello nella classificazione
nazionale

PRIMA LINGUA
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Regione Toscana Unità Sanitaria Locale n° 23 di Arezzo
Materie inerenti all’abilitazione alla Profesiione di Tecnico di Laboratorio Biomedico
Diploma di Tecnico di Laboratorio Biomedico
Diploma di Abilitazione Professionale - CITE4

Liceo Scientifico Statale “F. Redi” di Arezzo
Diploma di Maturità Scientifica
Scuola Media di Secondo Grado – CITE3

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Base A2
Base A2
Base A2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Base A2
Base A1
Base A1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

Capacità di lavorare in gruppo in cui è indispensabile la collaborazione fra diverse figure professionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE .

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisite.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE.

Conoscenza Informatica : applicativi Microsoft pacchetto Office; applicativi Oracle pacchetto OpenOffice; applicativi di
posta elettronica; applicativi Adobe Reader ;applicativi di grafica e fotoritocco.
Conoscenza Tecnologica legata alla strumentazione di Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche, di Ematologia e
Coagulazione.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

Tutoraggio per studenti e discenti per la formazione a distanza (FAD);
Tutor di tirocinio degli studenti del Corso di Laurea per Tecnico di Laboratorio Biomedico, Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze nella sede decentrata di Figline Valdarno per l’anno accademico
2002/2003;
Componente Ufficio procedimenti Disciplinari AUSL8 dal 5/4/2006 al 31/12/2010.
Presidente ANTeL (Associazione Nazionale Tecnici di Laboratorio) Regione Toscana dal 11/04/2014 a tutt’oggi.
Patente di guida B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Arezzo 12.05.2014
NOME E COGNOME (FIRMA)
Catia Donnini
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