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TITOLI DI STUDIO ESPERIENZE
PROFESSIONALI E LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea Scienze Biologiche
Specializzazione Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche (1986 Università
Camerino)
Specializzazione Microbiologia e Virologia (1995 Università Siena)
Dal 11/6/1980 presta servizio come dirigente biologo nella USL8 di Arezzo

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
Inizialmente assegnata al Laboratorio Analisi, ha sempre svolto la maggior parte
dell'attività nel settore di Microbiologia, curando sia gli aspetti tecnicoprofessionali che organizzativi
Il 1/11/2008 è stata nominata Responsabile della Sezione Semplice di
Batteriologia all'interno della UOC Laboratorio Analisi del presidio ospedaliero di
Arezzo della USL 8
Dal 1/1/2011 è Direttore della UOS Microbiologia nel Dipartimento di Patologia
clinica e Diagnostica per Immagini, sede Ospedale S.Donato, della suddetta
azienda.
Professionalmente ha approfondito la disciplina di batteriologia, con particolare
attenzione al settore di
micobatteriologia, partecipando attivamente ai
programmi di diagnosi e sorveglianza dell'infezione tubercolare .
Ha promosso lo sviluppo tecnologico e informatico della microbiologia,
contribuendo alla razionalizzazione dei flussi di lavoro , privilegiando la rapidità
diagnostica.
Fino dalla istituzione del CCIO, oggi CCIA (Comitato Controllo Infezioni legate
all'Assistenza), fa parte
del Nucleo Operativo aziendale, in qualità di
microbiologo. Dal 2008 gestisce l'Osservatorio Epidemiologico Microbiologico
informatizzato.
E' impegnata nella diffusione della conoscenza della problematica delle
antibiotico-resistenze nell'ambito ospedaliero e territoriale.
Ha acquisito competenza nei processi di accreditamento istituzionale e nel
l'applicazione del sistema ISO ai laboratori analisi.
Formazione e Didattica
Iscritta all'albo aziendale degli Animatori di Formazione, con esperienza
pluriennale di tutor in e-learning, è stata Referente per la Formazione nel
Dipartimento di Diagnostica per immagini e Patologia clinica dal 2011 al 2014.
Dal 1981 al 1995 ha insegnato Microbiologia al corso per Tecnici di laboratorio
presso le scuole professionali della USL8.
Dal 1995 è Professore a contratto di Microbiologia nel CdL Tecniche di
Laboratorio Biomedico dell'Università di Siena, dove per alcuni anni è stata
Membro della Commissione Mista Organizzativa per la Sede distaccata di
Arezzo ; nel CdL è stata relatrice di molte tesi sperimentali ad indirizzo
microbiologico.
Collabora permanentemente con Università, Regione, e ISS agli studi
epidemiologici multicentrici
Iscritta all'AMCLI (Associazione Microbiologi Clinici Italiani) promuove e aderisce
ad iniziative a carattere scientifico.
Nel 2002 ha maturato esperienze di microbiologia nei paesi in via di sviluppo
(Africa)

Capacità linguistiche

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Capacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc
Aggiornato

al 30/1/2016

Ottima conoscenza di sistemi analitici automatizzati
e programmi software
gestionali dedicati alla microbiologia
Partecipazione a congressi microbiologici nazionali e regionali, partecipazione a
numerosi incontri scientifici , spesso in qualità di docente, svolti in ambito usl
sono documentate presso l'Ufficio Formazione Aziendale

