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TITOLI DI STUDIO
•
•
•
•

•

•

•

•

Diploma di scuola media superiore: Maturità Professionale in tecnico di laboratorio chimicobiologico presso l’Istituto “C. F. Gauss”, via Asinari, 1, Asti. Voto finale 60/60.
Diploma di scuola media superiore: Maturità Tecnica in perito industriale – ind. chimico presso
l’Istituto Tecnico Industriale di Stato “L. Casale” di Torino, via Rovigo, 19.
Diploma di scuola media superiore: Maturità Tecnica in perito agrario - ind. enologico presso
l’Istituto Superiore di Stato “Umberto I” di Alba (CN), corso Enotria, 2.
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università
degli Studi di Torino (anno accademico 2003). Voto di laurea: 110 e lode. Titolo tesi: “Applicazione
dell’elettroforesi bidimensionale nello studio dell’espressione proteica: comparazione di diversi
sistemi di rivelazione”. Relatore: prof. Sebastiano Colombatto.
Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche, presso la Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino (anno accademico 2010). Voto di laurea: 110
e lode. Titolo tesi: “Il tirocinio del tecnico sanitario di laboratorio biomedico: competenze del tutor
nella valutazione certificativa”. Relatore: dott.ssa Angela Ragaccio.
Master Universitario di II livello in Bioetica (2 aa) presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale – sez. parallela di Torino (anno accademico 2008). Crediti formativi universitari del
master: 60 CFU. Voto finale: 110 e lode. Tesi del primo anno: “La clonazione terapeutica umana:
aspetti scientifici ed etici”. Relatore: prof.ssa Rosa Angela Canuto. Tesi del secondo anno: “Il
tabagismo: risvolti scientifici e bioetici”. Relatore: prof. Mario De Marchi.
Master Universitario di I livello in Scienze della Formazione Tutoriale specifica per le professioni
sanitarie in campo riabilitativo, tecnico-sanitario e di prevenzione (1 a) presso la Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Università degli Studi di Torino, COREP (anno accademico 2011). Voto finale: 110 e
lode. Titolo della tesi: “Il regolamento di tirocino nel corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio
Biomedico”. Relatore: dott. Marco Tullio Abrardi.
Master Universitario di I livello in Gestione del Coordinamento nelle Professioni Sanitarie (1 a, 1500
h, 60 CFU) presso l’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma (anno accademico 2012).
Votazione finale: 110/110. Titolo della tesi: Il processo di professionalizzazione e la responsabilità
per il tecnico sanitario di laboratorio biomedico: ricadute etiche e deontologiche sulla professione.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SCIENTIFICA
Esperienze professionali pregresse pre e post-laurea:
-

-

dal 1994 al 1998 collaborazione periodica e occasionale, come tecnico di laboratorio chimico-biologico
in alcuni laboratori privati in Asti e in Alessandria (settore: analisi agro-alimentari, enologiche).
dal 02-2000 al 08-2000 attività semestrale di volontariato (minimo 865 ore), in qualità di tecnico di
laboratorio chimico-biologico, presso la P.A. “Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale” (ARPA) –
Dipartimento Provinciale di Asti – Macroambito chimico – Laboratorio strumentale A.A.I.C.P., piazza
Vittorio Alfieri, 33, Asti, con l’incarico di analisi strumentali riferite alle matrici acqua, suolo e rifiuti
(Direttore: dott. Luigi Dagna).
dal 10-2000 al 09-2001 tirocinio formativo professionalizzante (800 ore) presso il Servizio di Anatomia e
Istologia Patologica e Citodiagnostica (Direttore: dott. Bruno Ghiringhello) dell’Ospedale Ostetrico
Ginecologico Sant’Anna - Torino. Valutazione finale complessiva di rendimento: 30/30 e lode.
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-

-

-

-

-

-

-

-

dal 10-2001 al 07-2002 tirocinio formativo professionalizzante (900 ore) presso il Dipartimento di
Diagnostica di Laboratorio (Direttore: dott. Giuseppe Natale) dell’Ospedale Maria Vittoria – Torino.
Valutazione finale complessiva di rendimento: 30/30.
dal 07-2002 al 09-2002 tirocinio formativo professionalizzante (300 ore) presso il Laboratorio di
Microbiologia (sierologia, batteriologia, micologia e parassitologia) e il Laboratorio di Virologia (Direttore
dott. G. Natale) dell’Ospedale per Malattie Infettive e Tropicali “Amedeo di Savoia” – Torino.Valutazione
finale complessiva di rendimento: 30/30.
dal 10-2002 al 10-2003 tirocinio formativo professionalizzante (1100 ore) presso il Dipartimento di
Medicina e Oncologia Sperimentale - Sezione di Biochimica (Responsabile: prof.ssa M. A. Grillo, prof.
Sebastiano Colombatto) - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Torino. Valutazione
finale complessiva di rendimento: 30/30.
dal 14-05-2004 al 30-11-2004 assegnatario, in qualità di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di
borsa di studio “Espressione dell’MGMT nei gliomi maligni e correlazione con la risposta alla
chemioterapia” (durata 18 mesi), erogato della Regione Piemonte, presso l’ASO O.I.R.M.-S. Anna,
Servizio di Anatomia Patologica, Laboratorio di Biologia Molecolare, piazza Polonia, 94, Torino (Direttore: dott. Marco Forni)
dal 01-12-2004 al 17-06-2005 assegnatario di borsa di studio (in qualità di perito chimico) “Indagine
sulla presenza di policlorobifenili e metalli pesanti nei mangimi e nei pesci”, presso il Laboratorio di
Sicurezza Ambientale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta –
sede di Torino, via Bologna 148 (Responsabile: dott.ssa M. C. Abete), interrotta il 12-01-2005 per
assumere l’incarico a tempo indeterminato presso il Presidio Sanitario “Gradenigo”
dal 16/01/2005 al 16/04/2006 dipendente, con incarico a tempo indeterminato di Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico, cat. D, presso il Servizio di Patologia Clinica del Presidio Sanitario “Gradenigo”
– c.so Regina Margherita, 8 – Torino (Direttore: dott.ssa Pasquangela Milillo)
dal 16/04/2006 a oggi dipendente, con incarico a tempo indeterminato, con la qualifica di Collaboratore
Professionale Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, cat. D1, presso il Dipartimento di Patologia
Clinica e Diagnostica di Laboratorio – Presidio Ospedaliero “ Maria Vittoria” – ASL TO2 – Torino
(Direttore: dott. Giuseppe Natale), con particolare competenza nelle indagini diagnostiche svolte in:
Autoimmunità, Citofluorimetria a flusso, Immunometria e Biologia Molecolare.
dal 10/2007 a oggi (aa. accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014) tutor d’area con attività di tutorato clinico con incarico universitario per gli
studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università degli Studi di Torino,
presso l’ASL TO2 – Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio – del Presidio Ospedaliero Maria Vittoria
e Dipartimento Integrato di Malattie Infettive – Laboratorio di Microbiologia e Virologia del Presidio
Ospedaliero Amedeo di Savoia.
dal 02/01/2009 al 28/08/2009 tirocinio formativo presso il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio –
Settore di Citofluorimetria a flusso (Responsabile: dott.ssa Caterina Martini) Ospedale Maria Vittoria –
ASL TO2 – Torino (556 ore) con elaborato finale “Contributi di citometria nella valutazione dell’emorragia
feto-materna e nella profilassi anti-D” (Tutor responsabile di area tecnica: dott. Fabio Battisti).
Valutazione finale: 30/30.
dal 02/12/2009 al 31/05/2010 tirocinio formativo presso il Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio –
Settore di Biologia Molecolare (Responsabile: dott.ssa Raffaella Morettini) Ospedale Maria Vittoria – ASL
TO2 – Torino (500 ore) con elaborato finale “Considerazioni sull’approvvigionamento di reattivi in un
moderno laboratorio di analisi cliniche” (Tutor responsabile di area tecnica: dott. Fabio Battisti).
Valutazione finale: 30/30.

Attuale stato di servizio
•

Dipendente a tempo indeterminato presso: ASL TO 2 – Presidio Ospedaliero Maria Vittoria,
Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio, in qualità di collaboratore professionale tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, cat. D1.

ATTIVITÀ DIDATTICA E TUTORIALE

1. Tutore professionale tecnico-clinico per il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino, dall’anno accademico 2007 a
tutt’oggi, presso ASL TO2 (Dipartimento di Diagnostica e Patologia Clinica – Laboratorio Analisi del
Presidio Ospedaliero Maria Vittoria e Dipartimento di Malattie Infettive – Laboratorio di Microbiologia
e Virologia del Presidio Ospedaliero Amedeo di Savoia).
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2. Docente al corso di formazione “Medicina Molecolare: attualità e prospettive” organizzato da ASL
TO 2 – Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. (5 edizioni, totale 30 ore di didattica).
3. Docente al corso di formazione “ La guida di tirocinio di area tecnico-sanitaria: ruolo e competenze”,
presso Settore Formazione e Ricerca delle Professioni Sanitarie, ASL TO2, in data 13/14-06-2011,
7/8-11-2011, 13/14-02-2012, 21/22-05-2012, 29/30-10-2012, 25/26-02-2013, 18/19-11-2013 (7
edizioni, circa 100 ore di attività d’aula).
4. Docente incaricato della didattica complementare nell’insegnamento di Chimica, Propedeutica
Biochimica e Biochimica, modulo Propedeutica Biochimica e Biochimica, I anno, I semestre, per un
totale di 10 ore, presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (a.a. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014).
5. Docente incaricato della didattica complementare nell’insegnamento di Chimica, Propedeutica
Biochimica e Biochimica, modulo Propedeutica Biochimica e Biochimica, I anno, I semestre, per un
totale di 10 ore, presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico – sede di Cuneo (a.a. 2012-2013, 2013-2014).
6. Docente incaricato della didattica complementare nell’insegnamento di Scienze Tecniche di
Immunoistochimica, modulo Tecniche Immunoistochimiche, II anno, II semestre, per un totale di 10
ore, presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di Laurea in
Tecniche di Laboratorio Biomedico (a.a. 2012-2013).
7. Docente al corso di formazione: “Corso base: la guida di tirocinio di area tecnico sanitaria – ruolo e
competenze”, svoltosi presso l’ASO S.Croce e Carle di Cuneo, in data 23/30-11-2012, 15/21-022013, 15/22-05-2013, 14/21-11-2013 (4 edizioni, circa 16 ore di attività d’aula).
8. Docente al corso di formazione: “Accogliere per ben operare: corso di formazione per operatori
sanitari neoassunti nell’ASLTO2, presso il Presidio Ospedaliero Maria Vittoria, in data: 08-06-2012,
04-10-2012, 19-10-2012 (3 edizioni, 3 ore di attività d’aula).
9. Docente al corso di formazione: “Corso avanzato per la guida di tirocinio di area tecnico-sanitaria:
problematiche relazionali dell’apprendimento”, presso il Settore Formazione e Ricerca delle
Professioni Sanitarie, ASL TO2, in data 15/16-04-2013 e 07/08-10-2013 (2 edizioni, circa 8 ore di
attività d’aula).
10. Docente al corso di formazione: “La guida di tirocinio dello studente Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico: ruoli e competenze – corso avanzato”, svoltosi presso l’ASO S.Croce e Carle di Cuneo,
in data 04/18/29-10-2013 (1 edizione, circa 12 ore di attività d’aula).
11. Docente incaricato dell’insegnamento in Scienze Tecniche di Citogenetica – Scuola di Medicina Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie – Università degli Studi di Torino - Corso di laurea in
Tecniche di Laboratorio Biomedico, III anno, II semestre – sede di Cuneo (12 ore, a.a. 2013-2014)

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI
Corsi non ECM

1- 05-04-2001 partecipazione come uditore al convegno “Approfondimenti sull’esame delle urine”
234567-

organizzato dal Centro Europeo per la Formazione, l’Aggiornamento e la Ricerca in Scienze
Sanitarie e in Biotecnologie (CEFAR), presso l’Azienda Ospedaliera “C.T.O.”- Torino.
06-04-2001 partecipazione come uditore al convegno “La medicina di laboratorio nello sport”
organizzato dal Centro Europeo per la Formazione, l’Aggiornamento e la Ricerca in Scienze
Sanitarie e in Biotecnologie (CEFAR), presso l’Azienda Ospedaliera “C.T.O.”- Torino
24-05-2001 partecipazione come uditore al seminario “Standardizzazione Tecniche Istopatologiche”
organizzato da Regione Piemonte - A.S.L. 19 – Gestione Risorse Umane - Funzione Formazione –
Asti.
07-06-2001 partecipazione come uditore al convegno “Determinazione di Laboratorio delle sostanze
d’abuso nell’area delle Tossicodipendenze: Analisi delle criticità – Definizione delle procedure”
organizzato dalla Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità – Torino.
03-10-2002
partecipazione come uditore al seminario teorico/pratico (con esame finale)
“Globalizzazione e Malattie Infettive Trasmissibili” organizzato dalla Regione Piemonte – A.S.L. 3 –
Torino.
29-03-2004 partecipazione come uditore al corso teorico/pratico (con esame finale)
“Automazione in immunoistochimica e ibridazione in situ in Anatomia Patologica”,
organizzato dall’ASO “O.I.R.M.- S. Anna di Torino
20-21/10/2004 partecipazione come uditore al corso “Tecniche istologiche per tecnici di anatomia
patologica” organizzato da Leica Microsystems s.p.a. - Milano
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8- 17/12/2004 partecipazione come uditore al corso “Principi di legislazione per la sicurezza dei
lavoratori” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
– sede di Torino
9- 8-9/06/2010 partecipazione al corso “Sistema Infiniti” organizzato da Medical Systems s.p.a,
Genova.
10- 22/06/2011 partecipazione al corso “Dimension RxL Max” livello 1, 2 e 3, organizzato in e-learning
da Siemens - Milano

Corsi ECM

1- 28/01/2005 partecipazione come uditore al Progetto Formativo Aziendale “Il D.LGS 626/94”
organizzato dal Presidio Sanitario “Gradenigo” – Torino (6 crediti formativi ECM)

2- 13/10/2005 partecipazione come uditore al corso “Cultura gestionale: il gruppo di lavoro e il lavoro di
gruppo” organizzato da Restless Architect of Human Possibilities s.a.s. – Torino (7 crediti ECM)

3- 17/10/2005 partecipazione al corso teorico-pratico “La gestione delle urgenze: B.L.S.D.” organizzato
dal Presidio Sanitario Gradenigo – Torino (5 crediti formativi ECM)
4- 28-29/06/2005 partecipazione come uditore al congresso “Autoimmunità: dalla ricerca alla pratica
clinica” organizzato da M.A.F. Servizi s.r.l. – Torino (8 crediti formativi ECM)
5- 03/11/2005 partecipazione come uditore al congresso “La gestione delle tecnologie nel laboratorio
biomedico di un’azienda sanitaria” organizzato dalla Restless Architect of Human Possibilities s.a.s.
– Genova (8 crediti formativi ECM)
6- 20/12/2005 partecipazione come uditore al corso “Sinergie nella lotta delle infezioni ospedaliere:
ricadute delle innovazioni tecnologiche di laboratorio nella pratica clinica” organizzato dal Presidio
Sanitario Gradenigo – Torino (5 crediti formativi ECM)
7- 26/03/2006 partecipazione come uditore al corso di aggiornamento “Il campione micologico: fase
preanalitica e analitica” organizzato da Associazione Microbiologi Clinici Italiani – Novara (5 crediti
formativi ECM)
8- 08/06/2006 partecipazione come uditore al corso “Nuove frontiere in coagulazione” organizzato da
ASL5 e SIMeL – Giaveno (TO) (5 crediti formativi ECM)
9- 27/06/2006 partecipazione come uditore all’evento formativo “Parlare in pubblico e arte oratoria per
le presentazioni congressuali in medicina” organizzato da Medical Systems s.p.a. – Torino (8 crediti
formativi ECM)
10- 24/02/2007 partecipazione all’evento formativo “Master Universitario in Bioetica” organizzato da
A.M.C.I. – Torino (29 crediti formativi ECM).
11- 21-22-23/03/2007 partecipazione come uditore al corso teorico-pratico “Corso Base Immulite 2000”
organizzato da Medical Systems s.p.a. – Genova (12 crediti formativi ECM)
12- 26/03/2007 partecipazione come uditore al corso “Malattie autoimmuni tra diagnosi e terapia: linee
guida” organizzato dalla ASL3 – Torino (6 crediti formativi ECM)
13- 17-19-26/09/2007 partecipazione al corso tutor “Introduzione alla funzione di tutorship
professionalizzante per le professioni sanitarie”, organizzato dalla Università degli Studi di Torino e
dall’ASO S. Giovanni Battista di Torino, via Rossigni, 4/a – Torino.
14- 24/09/2007 partecipazione all’evento formativo “Master Universitario in Bioetica” organizzato da
AMCI –sezione di Torino (50 crediti formativi ECM)
15- 10/10/2007 partecipazione come uditore al corso “I rischi presenti dell’azienda sanitaria” organizzato
da ASL3 – Ospedale Maria Vittoria - Torino (5 crediti formativi ECM)
16- 23/11/2007 partecipazione come uditore al corso di formazione “Il rischio biologico nelle strutture
sanitarie” organizzato dalla ASL3 di Torino (5 crediti formativi ECM).
17- 10/01/2008 partecipazione all’evento formativo “Master Universitario in Bioetica” organizzato da
AMCI –sezione di Torino (25 crediti formativi ECM)
18- 10/03/2008 partecipazione come uditore al corso “Disordini dell’ematopoiesi” organizzato dall’ASL
TO2 presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino (5 crediti formativi ECM).
19- 12/03/2008 partecipazione come uditore al corso “I principi del managerial decision making in
sanità”, organizzato da Medical Systems s.p.a. presso l’Ospedale Maria Vittoria di Torino (5 crediti
formativi ECM)
20- 03/06/2008 partecipazione al corso “La salute in fumo” organizzato dall’ASL TO2, presso l’Hotel
Royal di Torino (5 crediti formativi ECM).
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21- 02/10/2008 partecipazione come relatore al convegno “La medicina di laboratorio nella gestione
del paziente critico: una realtà ospedaliera e territoriale” organizzato da SIMeL e A.S.L. TO4, ASL 6,
ASL 7 e ASL 9, svoltosi presso il castello di Pavone, a Pavone Canavese.
22- 09/10/2008 partecipazione come uditore al corso “Sviluppo di una cultura per la gestione dei conflitti
in sanità con l’impiego di abilità negoziali” organizzato da Restless Architect of Human Possibilities
s.a.s. svoltosi a Torino, presso l’Ospedale Maria Vittoria (5 crediti formativi ECM)
23- 13/10/2008 partecipazione come uditore al convegno “Sanità e globalizzazione. Le nuove frontiere
del III millennio”, organizzato dall’AMCI – sezione di Torino e tenutosi presso il Politecnico di Torino
(3 crediti formativi ECM)
24- 15/10/2008 partecipazione all’evento formativo “Master Universitario in Bioetica” organizzato da
AMCI –sezione di Torino (50 crediti formativi ECM)
25- 24/11/2008 partecipazione come uditore al corso “Approccio socio occupazionale ai problemi
correlati ad alcol e ad altre sostanze di abuso” organizzato dall’A.S.L. TO2 e tenutosi a Torino (6
crediti formativi ECM)
26- 26/11/2008 partecipazione come uditore al corso “La vigilanza sui dispositivi medici” organizzato
dall’A.S.L. TO2 e tenutosi a Torino (7 crediti formativi ECM)
27- 12/09/2009 partecipazione come uditore al convegno “Medicina della catastrofi e maxi-emergenze –
le criticità, le risposte” organizzato dall’AMCI – sezione di Torino, presso il Politecnico di Torino (4
crediti formativi ECM)
28- 05-06-07-08-09/10/2009 partecipazione al corso di aggiornamento teorico-pratico “La gestione delle
urgenze in un moderno laboratorio ospedaliero” organizzato dall’A.S.L. TO2 e tenutosi presso il
Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio dell’Ospedale Maria Vittoria (40 crediti formativi ECM)
29- 13-14/10/2009 partecipazione al corso di aggiornamento teorico-pratico “Le caratteristiche della
relazione didattica” organizzato dall’Università degli Studi di Torino e tenutosi presso la Scuola
Superiore di Sanità, via Rosmini, 4/a – Torino (10 crediti formativi ECM).
30- 17/10 – 07/11 – 19/12/2009; 16/01, 20/02, 06/03, 27/03, 24/04, 15/05/2010 partecipazione al Corso
Specialistico di Bioetica Avanzata, organizzato dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale,
sezione parallela di Torino, via XX settembre, 83 – Torino (36 crediti formativi ECM).
31- da 05/2010 a 10/2010 partecipazione come docente al corso di formazione “Medicina molecolare:
attualità e prospettive”, organizzato da ASL TO2 – Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio,
Ospedale Maria Vittoria, Torino (54 crediti formativi ECM).
32- 26/03/2010 partecipazione come uditore al convegno: “Formarsi ad una professione di cura: tutor e
tutorship tra l’apprendere a bottega ed intenzionalità educativa”, organizzato dall’Università degli
Studi di Torino e dall’ A.O.U. S. Giovanni Battista di Torino (4 crediti formativi ECM).
33- dal 05/05/2010 al 24/11/2010 partecipazione all’evento formativo “Il profilo di posto e il processo di
valutazione del neo assunto/neo inserito: quale integrazione?”, organizzato dalla ASL TO2 –
Ospedale Maria Vittoria – Torino. (28 crediti formativi ECM).
34- 18/09/2010 partecipazione come uditore al convegno: “L’errore in medicina, problematiche
in sanità e questioni bioetiche”, organizzato dall’Associazione Medici Cattolici Italiani –
sezione di Torino e tenutosi al Politecnico di Torino (3 crediti formativi ECM).
35- 34-09/10-13/11-11/12/2010; 15/01-05-02/2011 partecipazione al Corso Specialistico di Bioetica
Avanzata, organizzato dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sezione parallela di Torino,
via XX settembre, 83 – Torino. (35 crediti formativi ECM).
36- 13-14/06/2011, 07-08/11/2011, partecipazione come docente al corso di formazione “ La guida di
tirocinio di area tecnico-sanitaria: ruolo e competenze (I e II edizione, totale 31 ore) presso Settore
Formazione e Ricerca delle Professioni Sanitarie, ASL TO2, (4 crediti formativi ECM).
37- 14/15/16/17-11-2011 partecipazione al corso teorico-pratico “Dosaggi ormonali e marcatori tumorali:
tecnologie specifiche per la diagnosi di laboratorio” presso ASL TO2 – Presidio Ospedaliero Maria
Vittoria (32 crediti formativi ECM).
38- 29/12/2011 partecipazione al corso di aggiornamento FAD “Responsabilità e responsabilizzazione
in sanità” , organizzato da Sanitanova s.r.l. – Milano. (30 crediti formativi ECM).
39- 13-14/06/2011, 07-08/11/2011, partecipazione come docente al corso di formazione “ La guida di
tirocinio di area tecnico-sanitaria: ruolo e competenze (I e II edizione, totale 31 ore) presso Settore
Formazione e Ricerca delle Professioni Sanitarie, ASL TO2 (4 crediti formativi ECM).
40- 13/14-02-2012, 21/22-05-2012, 29/30-10-2012, partecipazione come docente al corso di formazione
“ La guida di tirocinio di area tecnico-sanitaria: ruolo e competenze (III, IV e V edizione, totale 45
ore) presso Settore Formazione e Ricerca delle Professioni Sanitarie, ASL TO2, (14 crediti ECM).
41- 26/06/2012, partecipazione come uditore all’evento formativo “Esercitazioni di citofluorimetria”,
organizzato dal Gruppo Policentrico Marcatori Immunologici, presso IRCC Policlinico San Matteo di
Pavia (7 crediti formativi ECM).
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42- 19/20-11-2012, partecipazione come uditore al corso teorico-pratico “ Addetto alla prevenzione
incendi e gestione dell’emergenza”, presso Torinoprogetti Società di Ingegneria s.r.l., Via Legnano,
20 Torino. (19 crediti formativi ECM).
43- 12/13/14/15-11-2012, partecipazione come uditore al corso teorico-pratico “Il laboratorio nelle
malattie autoimmuni sistemiche”, presso ASL TO2 – Presidio Ospedaliero Maria Vittoria (35 crediti
formativi ECM).
44- 23/30-11-2012, partecipazione come docente al corso di formazione “Corso base: la guida di
tirocinio di area tecnico sanitaria – ruolo e competenze”, svoltosi presso l’ASO S.Croce e Carle di
Cuneo (3 crediti formativi ECM).
45- 08-06-2012, 04-10-2012, 19-10-2012, partecipazione come docente al corso di formazione
“Accogliere per ben operare: corso di formazione per operatori sanitari neoassunti nell’ASLTO2,
presso il Presidio Ospedaliero Maria Vittoria (3 crediti formativi ECM).
46- 16-01-2013 partecipazione come uditore al corso di formazione “Verifiche esterne di qualità in
citofluorimetria a flusso, organizzato da ASL TO4 (3 crediti formativi ECM)
47- 15/21-02-2013, partecipazione come docente al corso di formazione “Corso base: la guida di
tirocinio di area tecnico sanitaria – ruolo e competenze”, svoltosi presso l’ASO S.Croce e Carle di
Cuneo (I edizione, durata complessiva 9 ore, 4 crediti formativi ECM)
48- 15/22-05-2013 partecipazione come docente al corso di formazione “Corso base: la guida di
tirocinio di area tecnico sanitaria – ruolo e competenze”, svoltosi presso l’ASO S.Croce e Carle di
Cuneo (II edizione, durata complessiva 9 ore, 4 crediti formativi ECM)
49- 25/26-02-2013, partecipazione come docente al corso di formazione “ La guida di tirocinio di area
tecnico-sanitaria: ruolo e competenze (VI edizione, totale 15 ore) presso Settore Formazione e
Ricerca delle Professioni Sanitarie, ASL TO2 ( 2 crediti formativi ECM).
50- 15/16-04-2013, partecipazione come docente al corso “Corso avanzato per la guida di tirocinio di
area tecnico-sanitaria: problematiche relazionali dell’apprendimento”, presso il Settore Formazione e
Ricerca delle Professioni Sanitarie, ASL TO2 (I edizione, 15 ore complessive, 2 crediti formativi
ECM).
51- 19/06/2013 partecipazione come uditore al corso “Esercitazioni di citofluorimetria” organizzato dal
Gruppo Policentrico Marcatori Immunologici e svoltosi presso il Museo Regionale di Scienze Naturali
di Torino (7 crediti formativi ECM).
52- 04/18/29-10-2013 partecipazione come docente al corso di formazione “La guida di tirocinio dello
studente Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico: ruoli e competenze – corso avanzato”, svoltosi
presso l’ASO S.Croce e Carle di Cuneo (I edizione, durata complessiva 12 ore, 4 crediti formativi
ECM)
53- 07/08-10-2013 partecipazione come docente al corso “Corso avanzato per la guida di tirocinio di
area tecnico-sanitaria: problematiche relazionali dell’apprendimento”, presso il Settore Formazione e
Ricerca delle Professioni Sanitarie, ASL TO2 (II edizione, 15 ore complessive, 2 crediti formativi
ECM)
54- 18/19-11-2013 partecipazione come docente al corso di formazione “ La guida di tirocinio di area
tecnico-sanitaria: ruolo e competenze (VII edizione, totale 15 ore) presso Settore Formazione e
Ricerca delle Professioni Sanitarie, ASL TO2 ( 2 crediti formativi ECM)
55- 14/21-11-2013 partecipazione come docente al corso di formazione “Corso base: la guida di
tirocinio di area tecnico sanitaria – ruolo e competenze”, svoltosi presso l’ASO S.Croce e Carle di
Cuneo (III edizione, durata complessiva 9 ore, 4 crediti formativi ECM)
56- 25-11-2013 e 02-12-2013 partecipazione come discente al corso “Teoria e tecnica della valutazione
dello studente in Tecniche di Laboratorio Biomedico”, organizzato dall’Azienda Ospedaliera Città
della Salute e della Scienza di Torino (17 crediti formativi ECM)
57- 14-01-2014 partecipazione come discente al corso FAD “Microsoft Office” organizzato da E.A.P.
Fedarcom – Caltanissetta (durata 15 ore, 22 crediti formativi ECM)
58- 14-01-2014 partecipazione come discente al corso FAD “Depressione e compliance alla terapia”,
organizzato da Metis srl – Roma (25 crediti ECM)
59- 29-01-2014 partecipazione come discente al corso di formazione “Verifiche esterne di qualità in
citofluorimetria a flusso, organizzato da ASL TO4 (3 crediti formativi ECM)

PUBBLICAZIONI E RELAZIONI
Pubblicazioni
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1.

Martini C., Patroncini S, Mighetto L, Audino A, Girardi P, Giachino O, Natale G.,(2010) Cytometry
and rhesus: not only for haemolytic disease of the newborn (Citometria e Rh: non solamente
MEN). Blood Transfus 2011; 9: 104-6 (DOI 10.2450/2010.0027-10). I.F.: 2,099

Relazioni
1. Relatore al corso “La medicina di Laboratorio nella gestione del paziente critico: una realtà
ospedaliera e territoriale, svoltosi a Pavone Canavese (TO) il 02/10/2008, titolo dell’intervento:
“Il servizio di guardia attiva come risposta del Laboratorio all’emergenza”.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
•
•
•

Conoscenza lingue: francese e inglese (livello scolastico).
Conoscenze informatiche: buona conoscenza del sistema operativo Windows e suoi principali
applicativi. Buona conoscenza dei comuni motori di ricerca Internet.
Competenze nell’ambito della chimica analitica bromatologica e della chimica agraria; competenze
in enologia ed enotecnica (diploma di Perito Agrario, indirizzo enotecnico; diploma di patente di
assaggiatore tecnico O.N.A.V.); dal 2004 a oggi: assaggiatore tecnico dell’Organizzazione Nazionale
Assaggiatori di Vino (O.N.A.V.) – Sezione di Torino.

Riepilogo crediti formativi ECM:
anno 2005: 39

anno 2006:

47

anno 2010: 125

anno 2011: 104

anno 2007: 101

anno 2008: 116

anno 2009: 54

anno 2012: 81

anno 2013:

anno 2014: 47

51

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità
negli atti o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto
sopra riportato corrisponde a verità. Il sottoscritto inoltre autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla legge 196/03 e successive modifiche e integrazioni.
TORINO, 23/02/2014
( F.to in originale)
MIGHETTO LORENZO
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