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Titoli di studio: 

 
Laurea in Scienze Biologiche presso l’Universita’ degli Studi di Modena nell’anno 
1994 con votazione 105/110 

  
Tesi di laurea di tipo sperimentale: “Evoluzione e diversificazione diagnostica di 
screening per HCV. Valutazione di un Kit di 3° generazione verso due metodiche 
qualitativamente diverse fra loro”. 
 
Diploma di maturita’ scientifica conseguito presso l’istituto “ Liceo Scientifico  
Statale Wiligelmo” di Modena nell’anno 1998 

 
 
Corsi professionali: 

 
Ho conseguito nell’anno 1995, presso l’universita’ degli Studi di Modena, 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo. 

 
Ho conseguito nell’anno 1996 l’attestato di qualifica di tecnico dell’ambiente e della 
sicurezza sul lavoro presso lo I.A.L. di Modena. 

 
Ho partecipato al corso annuale di perfezionamento in “Metodologia della ricerca di 
Laboratorio” presso il dipartimento di Scienze Biomediche dell’Universita’ degli studi 
di Modena: laboratori di Microbiologia. 

Dal 2003 conseguo il punteggio richiesto dalla vigente normativa per 
l’aggiornamento professionale (E.C.M.) seguendo numerosi corsi e seminari su temi 
connessi all’attivita’ del laboratorio analisi, al controllo di qualità, alla gestione e 
formazione manageriale del   personale.  

Nel 2005 ho conseguito l’abilitazione all’esecuzione dei prelievi sanguigni. 
 

Nel’anno 2013/2014 ho frequentato un Master di alta formazione in Scienze Forensi 
presso l’Accademia Internazionale di Scienze Forensi – Roma: “Analisi 
investigativa, intervento sulla scena del crimine e criminal profiling” 

 
Ho frequentato un corso di perfezionamento della lingua Inglese a Cork(Irlanda) 
organizzato dalla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Bologna. 

 



 
Utilizzo del personal computer: sistema windows e relativi programmi operativi. 

 
 

Esperienze di lavoro:  
 

Attuale occupazione  
 

Dal 2000 libera professionista presso l’Ospedale Privato Villa Chiara S.p.a. nel 
quale mi occupo di analisi chimico cliniche , ematologiche, e di coagulazione. 

Durante tale periodo ho redatto le procedure e le istruzioni operative del laboratorio 
analisi   per all’ottenimento della certificazione SINCERT (in conformità alla norma 
UNI EN ISO 9001:2000) e accreditamento (in sede regionale), al S.S.N  

Nel 2013 sono stata nominata commissario agli Esami di Stato per il 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo presso 
l’Universita’ degli Studi di Modena. 

Esperienze di lavoro precedenti: 

Anni 1993/1994 ho svolto attivita’ di ricerca presso i laboratori del reparto 
Immunoematologia e Trasfusionale del Policlinico di Modena, maturando 
esperienza in alcuni test diagnostici di tipo clinico-ematologico. 

Anni 1994/1995 ho prestato servizio come Biologa tirocinante presso il Presidio 
Multizonale di Prevenzione , U.S.L. di Modena. 

Qui ho maturato esperienza in analisi chimiche presso il laboratorio Pesticidi; analisi 
biotossicologiche su acque ed alimenti presso i laboratori di Microbiologia; analisi di 
tipo tossicologico presso i laboratori di Medicina del Lavoro. 

  Anno 1996 ho lavorato come stagista presso un laboratorio chimico-bromatologico 
svolgendo prevalentemente analisi di tipo alimentare ed ambientale. 

Anno 1997 dipendente presso la C.N.A. con mansioni relative alla sicurezza e 
prevenzione sul lavoro. 

Anni 1997/1999 dipendente presso  “Corticella S.p.a.” con mansioni di controllo 
qualita’ alimentare nel laboratorio anlisi interno. 

Anni 1999/2000 dipendente presso Italpizza S.p.a.con mansioni di controlo qualita’ 
alimentare. 
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