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Formazione e titoli di
studio
Dicembre 2014

Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi, sez. A n° AA_071945.

Luglio 2014

Abilitazione alla professione di Biologo.

11/07/2013

Diploma di Laurea Magistrale in Biologia della Salute conseguito
presso l’Università degli studi di Bologna.

09/11/2010

Diploma di Laurea Triennale in Biotecnologie, Curriculum medico,
conseguito presso l’Università degli studi di Bologna.

Esperienze lavorative
02/05/2017- 31/10/2017
05/09/2016- 04/03/2017
01/04/2016- 31/07/2016

07/04/2015- ora

Biologa libero professionista in qualità di Responsabile presso il
laboratorio di semiologia dell’Ambulatorio di Sterilità di coppia
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Sant’Anna di Ferrara con le
seguenti mansioni: esecuzione di spermiogrammi, test di capacitazione
ed inseminazioni intrauterine. Gestione ed organizzazione dell’attività di
laboratorio, controllo qualità, dati ISS. Stesura di istruzioni operative,
documenti e procedure per accreditamento. Attività di tutoraggio e
supervisione nei confronti della collega biologa nelle fasi di
apprendimento ed esecuzione delle tecniche di PMA di I° livello,
aggiornamento dati ministeriali, gestione del laboratorio ed ordini.
Collaborazione alle attività inerenti la progettazione del laboratorio di II°
livello presso l’Ospedale del Delta, Lagosanto (FE).
Biologa Nutrizionista presso il centro Naturhouse, sede di Faenza (RA),
con le seguenti mansioni: consigli alimentari, piani alimentari, vendita di
integratori alimentari e dietetici, valutazione dei parametri antropometrici,
bioimpedenziometria, test intolleranze alimentari.

16/10/2014- 21/01/2015

Biologa libero professionista presso il centro privato S.I.S.Me.R. di
Bologna con le seguenti mansioni: attività di laboratorio di diagnostica
andrologica (spermiogrammi, test di capacitazione, test di
frammentazione del DNA spermatico, FISH test, test di vitalità
spermatica) crioconservazione del liquido seminale, inseminazioni
intrauterine, gestione e organizzazione del laboratorio e degli ordini.
Attività di II e III livello: pick up, embryo trasfer, ICSI, FIVET, TESE,
vitrificazioni ovociti, embrioni e blastocisti.

Marzo 2013- Marzo 2014

Collaborazione come biologa presso il centro privato Ambulatori
Demetra-ARTeBIOS di Lugo (RA) con le seguenti mansioni: attività

di laboratorio di andrologia, spermiogrammi e test di frammentazione
del DNA spermatico.

Formazione e Corsi post-laurea
27-28/04/2017

Corso per Personale dei laboratori PMA I livello sull’applicazione
dei requisiti previsti nei decreti legislativi 191/2007 e 16/2010 ai
centri PMA organizzato dal Centro Nazionale Trapianti”, Roma.

22/05/2015

Corso di formazione per la preservazione della fertilità nelle
pazienti oncologiche”, Meldola.

08/05/2015

Corso sull’esame di base del liquido seminale secondo il WHO
2010- 5° edizione”, Lugo.

09/02/2015- 21/06/2015
Ottobre 2012- Settembre
2014

Frequenza post lauream per acquisire le competenze di embriologa
presso il Laboratorio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e
l’Ambulatorio di diagnostica prenatale invasiva dell‘U.O. di
Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Umberto I° di Lugo (RA): studio,
apprendimento e pratica delle principali tecniche di PMA di I° e II° e
III° livello, crioconservazione di gameti maschili, femminili ed
embrioni, spermiogrammi, trattamento del liquido seminale (test
di capacitazione, washing e swim up) per inseminazioni
intrauterine ed ICSI, pick up, TESE, pulizia e valutazione degli
ovociti,
valutazione
e
classificazione degli embrioni,
organizzazione dell’attività di laboratorio, dati ISS.

09/02/2015- 21/06/2015
Agosto 2013- Settembre
2014

Attività scientifica
Settembre 2013- Marzo
2014

Capacità e competenze
professionali

Frequenza volontaria come laureata biologa presso l’Ambulatorio di
diagnostica prenatale invasiva (U.O. Ginecologia e Ostetricia)
dell’Ospedale Umberto I° di Lugo (RA) con le seguenti mansioni:
riconoscimento e procedura di lavaggio e pulizia del materiale
prelevato (villi coriali).

Vincitrice della Borsa di Studio BCC- Fondazione Giovanni Dalle
Fabbriche per la presentazione e lo sviluppo del progetto di
divulgazione scientifica “Prevenzione e preservazione della fertilità
maschile”, svolto presso le classi 5° superiori del Polo Tecnico
Scientifico di Lugo, attraverso lezioni frontali in aula, con supporto di
presentazione Power Point.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

ATTIVITA’ DI

INGLESE livello B1, certificazione PET
FRANCESE livello B2, certificazione DELF

Ottime doti comunicative, sviluppate nell’ambito di lavoro di strutture
pubbliche e private nel relazionarmi sia con pazienti, che con colleghi
e superiori. Ottima capacità di parlare in pubblico, acquisita con
l’esperienza svolta nelle scuole, ed attitudine alla comunicazione
scientifico/divulgativa.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, eseguendolo
in modo preciso ed accurato, definendo priorità ed assumendo
responsabilità grazie alle esperienze maturate, dove mi è sempre
stato chiesto di svolgere in autonomia il lavoro rispettando tempi
prestabiliti.

Ottima pratica delle principali tecniche di laboratorio chimico/biologico,
con particolare riferimento alle colture cellulari ed al lavoro in sterilità.
Padronanza delle principali tecniche di PMA di I° II° e III° livello:
Spermiogrammi, Test di capacitazione, IUI, Congelamento liquido
seminale, Prelievo ovocitario,
Icsi, Embryotransfer, Vitrificazione di ovociti, embrioni e
blastocisti, scongelamento liquido seminale, ovociti, embrioni e
blastocisti, Tese (esperienza pluriennale). Elaborazione dati per ISS.
Stesura di istruzioni operative e conoscenza delle norme di
sicurezza in laboratorio, del sistema qualità interno ed esterno e
della legislazione inerente la PMA; gestione degli ordini ed
organizzazione del laboratorio. Velocità di apprendimento e messa
in pratica di nuove tecniche, maturata nella frequenza attiva di svariati
laboratori in diversi ambiti della salute umana.
Categoria B, automunita.

19/11/2017

“FERTILITA’

A

360°

SPUNTI

E

NUOVE

AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

RIFLESSIONI SULLA PMA- Edizione 2017”, Milano
08/11/2017 “UPDATE IN PMA: aspetti normativi, clinici e
gestionali in fertilità”, Milano.
27-28/04/2017 “Corso per Personale dei laboratori PMA I livello
sull’applicazione dei requisiti previsti nei decreti legislativi
191/2007 e 16/2010 ai centri PMA organizzato dal Centro
Nazionale Trapianti”, Roma.
04/03/2017 “La maternità in età evolutiva avanzata”, Lugo.
18/02/2017 “Laboratorio di approfondimento della relazione con il
cliente. Come comunicare ed interagire in dietologia”, Bologna.
17/11/2016 “Fertilità a 360° spunti e nuove riflessioni sulla PMAEdizione 2016”, Milano.
14/10/2016 “Alimentazione e salute al femminile”, Ferrara.
03/10/2015 “Corso avanzato sulla gestione di uno studio
nutrizionale”, Bologna.
12-13/09/2015 “Nutrizione benessere alimenti e nutraceutica”,
Bologna.
22/05/2015 “Corso di formazione per la preservazione della
fertilità nelle pazienti oncologiche”, Meldola.
08/05/2015 “Corso sull’esame di base del liquido seminale
secondo il WHO 2010- 5° edizione”, Lugo.
04/10/2015 “Diabete: rischi e tutela della salute sessuale e
riproduttiva”, Lugo.
13-14/12/2013 “Un figlio dopo i 40 anni:dal sogno alla realtà”,
Lugo.
15/11/2013 “Nuovi aspetti in tema di PMA”, Busto Arsizio.
12/10/2013 “Diagnostica Prenatale da Sangue Materno”,
Pievesestina.
23-25/05/2013 “Congresso Nazionale di medicina della
riproduzione”, Riccione.
05/04/2013 “XXVI Convegno IMER Cardiopatie Congenite”,
Bologna.
14/12/2012 “Aggiornamenti in genetica medica applicata alla
diagnosi preconcezionale e prenatale”, Lugo.
17/11/2012 “La contraccezione maschile e femminile dalla sua
nascita ai nuovi orizzonti”, Lugo.
23/05/2012 “geneticaRE: Test combinato e diagnosi prenatale 1°
trimestre esperienze a confronto”, Reggio Emilia.
30/03/2012 “XXV° Convegno IMER Disordini del rene e del tratto
urinario”, Bologna.
09/05/2011 “Cosmetici e Salute”, Bologna.

