CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Pasi Fulvia

Data di nascita

17/03/1964

Qualifica
Amministrazione di appartenenza
Incarico di posizione organizzativa
attualmente ricoperto
Struttura di appartenenza
Numero telefonico Ufficio
Numero Fax Ufficio
E-mail istituzionale

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Azienda USL Ferrara
Responsabile Direzione Infermieristica e Tecnica per l’area Dipartimentale di
Laboratorio LUP
Laboratorio Unico Provinciale
0533/723277
0533/723273
f.pasi@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’utilizzo di tecnologie

ALTRO, PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI A RIVISTE ECC.,
E OGNI ALTRA INFORMAZIONE
UTILE CHE IL TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RITIENE DI DOVER PUBBLICARE

-

Diploma di Maturità Professionale “Tecnico di laboratorio chimico e biologico”
Laurea di I livello in “Tecniche di Laboratorio Biomedico” Uiversità degli Studi “G.D’Annunzio”
Chieti Pescara

-

Master I Livello in “Management nei processi di gestione nell’area tecnico sanitaria” Università degli
Studi di Firenze
Responsabile Assistenziale Area di Laboratorio ; Responsabile nell’ambito dell’U.O. della gestione risorse umane (area
comparto) e tecnologiche; Referente dipartimentale per la formazione.
Collaboro con il direttore del LUP nelle attività legate al processo di riorganizzazione della rete laboratoristica sia su
base provinciale che di Area Vasta. In particolare ho seguito gli aspetti legati alla pre-analitica; alla riorganizzazione
dell’attività nei laboratori periferici, all’implementazione di modelli di diagnostica decentrata (POCT). Per quanto attiene
l’Area Vasta partecipo ai gruppi di lavoro per la stesura dei capitolati di Gara nei settori di POCT, Ematologia ,
Coagulazione e CoreLab. Co-responsabile dell’attivazione dei percorsi di consolidamento dell’attività analitica per
esterni e specialistica dai laboratori aziendali al laboratorio HUB dell’AOU di Ferrara; collaboro nei processi di
implementazione dei programmi informativi interni ai laboratori e di supporto alle degenze degli Ospedali dell’ASL di
Ferrara.
Lingua inglese: livello base (comprensione, parlato e produzione scritta)
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto office; buone capacità di navigare in internet. Conoscenza degli
applicativi di laboratorio DNLab , Halia e Galileo.

Ho seguito annualmente corsi di formazione sia aziendali che extra-aziendali in tematiche professionali conseguendo lo
standard di crediti ECM richiesti.
Ho svolto attività di tutor per il tirocinio formativo di un TSLB iscritto al Master per le funzioni di coordinamento presso
Università di Firenze nell’anno 2007; di 2 TSRM iscritti al primo anno della laurea specialistica presso Università di
Ferrara nell’anno 2008 e nell’anno 2010.
Nel 2009 a seguito della partecipazione ad un percorso formativo aziendale in tema di rischio clinico ho appreso ed
applicato ai processi di laboratorio la metodologia “FMEA-FMECA”
Dal 2008 dopo aver frequentato corsi di formazione specifici, sono componente della rete aziendale Auditors ed ho
partecipato nel 2009 alla conduzione di un Audit aziendale relativo allo Stroke e dal 2010 ad oggi partecipo alla
conduzione dell’Audit aziendale sulla corretta compilazione della documentazione sanitaria
Dal 2004 al 2008 ho partecipato alla composizione di diverse commissioni di laurea in qualità di rappresentante della
professione presso le Università di Modena, Parma, Bologna e Ferrara.
Componente dell’Osservatorio delle Professioni Sanitarie della Regione Emilia Romagna come referente per le
professioni dell’area tecnica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003
Lagosanto, 11 Ottobre 2013

