CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

CICOGNANI IVANA
22/06/1959
I Fascia
ASL DI FERRARA
Staff - medicina di laboratorio

Numero telefonico
dell’ufficio

0533723142

Fax dell’ufficio

0533723272

E-mail istituzionale

i.cicognani@ausl.fe.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

laurea in Scienze biologiche

- Dal 15/09/1984 al 31/01/1987 Biologo volontario. Dal
01/02/1987 al 31/08/1990 Biologo borsista. Dal 03/09/1990
al 02/05/1991 Biologo collaboratore straordinario. Dal
06/05/1991 al 24/05/1992 Biologo volontario. Dal
08/06/1992 al 07/02/1993 Biologo collaboratore incaricato.
Dal 01/06/1993 a oggi: assunzione a tempo indeterminato
prima in qualità di Dirigente Biologo di primo livello poi
come Dirigente Biologo professional. - ASL DI FERRARA
Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buone capacità nell'uso delle metodologie strumentali
necessarie
allo
svolgimento
delle
attività
di
Laboratorio.Discrete capacità nell'uso di programmi
informatici.
- Coautrice di 12 publicazioni,nei primi anni si è occupata di
ricerca e prevenzione (HIV in particolare).Nel 2003-2004 in
collaborazione con l'Università di Fe. è stata correlatrice di
2 tesi per il corso di Laurea in "Tecniche di Laboratorio
Biomedico".Nel 2004-2005 é stata correlatrice di una tesi
per il corso di Laurea in " Scienze Biologiche".Nel
2006-2007 ha svolto attività di tutoraggio per 3 studenti del
corso di Laurea in Biologia.Dal gennaio del 2006 è
responsabile Dipartimentale della formazione.Nel 2007 ha
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partecipato al corso di abilitazione ai prelievi della R.E.R
direttiva
del
ministro
della
salute
DIRP-III-BIQU-OU10014-02
dell'8
Luglio
2002.Dal
Novembre 2007 fa parte del Comitato Pari Opportunità
dell'AUSL di Fe.Attualmente nell'ambito del Laboratorio
Analisi dell'ospedale del Delta oltre che del normale lavoro
di routine e di Autoimmunità (fa parte dal 2007 di un gruppo
di autoimmunologi della R.E.R in fase di costituzione) si
occupa anche di Microbiologia.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ASL DI FERRARA
dirigente: CICOGNANI IVANA
incarico ricoperto: Staff - medicina di laboratorio
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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