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HOBBY E INTERESSI
Membro della Fondazione Umberto Veronesi

Sono un neolaureato in Biologia Applicata alla Biomedicina e desidero lavorare nel
campo della ricerca medica. La mia motivazione principale è migliorare la qualità della
vita umana attraverso un migliore trattamento delle malattie. Anche se attualmente ho
un'esperienza lavorativa limitata, possiedo le qualifiche necessarie per questo lavoro.
In futuro, vorrei diventare ricercatore medico.

CO M P E T E N Z E P R I N C I PA L I
Esperienza di laboratorio
Ricezione e smistamento dei campioni
Preparazione dei campioni per test e analisi
Risoluzione dei problemi relativi ai campioni
Inserimento dei dati dei campioni
Pianificazione, esecuzione, analisi e reporting sui test eseguiti
Controllo delle scorte di magazzino
Manutenzione delle attrezzature
Rispetto delle Procedure Operative Standard (SOP) e delle Buone Pratiche Cliniche
di Laboratorio (GCLP)
Competenze tecniche
Conoscenza di vari software di laboratorio e Microsoft Office
Gestione delle apparecchiature di osservazione
Esecuzione di test e analisi di laboratorio
Creazione di report accurati
Controllo e garanzia di qualità del laboratorio medico
Abilità interpersonali
Capacità di lavorare in gruppo durante progetti accademici e nel team di
laboratorio
Capacità di gestire il mio lavoro all'interno di un team
Capacità di organizzare e prioritizzare il lavoro per un completamento tempestivo
Capacità di mantenere un elevato livello di riservatezza in merito ai risultati e agli
archivi di laboratorio
Capacità d'ascolto
Capacità di mantenere un approccio neutrale per arrivare alla radice di qualsiasi
problema
Capacità di lavorare con calma e in modo metodico in ogni situazione e di ispirare
gli altri a fare lo stesso
Capacità di leadership
Gestione di sottoprogetti nell'ambito dei principali progetti di ricerca
Abilità nel guidare e motivare un team di tecnici di laboratorio junior
Identificazione e risoluzione dei problemi
Controllo e garanzia di qualità
Amministrazione del laboratorio

EDUCAZIONE E QUALIFICHE
Laurea Magistrale in Biologia Applicata alla Biomedicina
Università di Pisa, Pisa

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Ulisse Dini, Pisa

set 2016 - dic 2021

set 2011 - giu 2016

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Assistente di laboratorio
KOBIOL S.r.l., Pisa

gen 2020 - ago 2021

Ho lavorato come assistente notturno part‑time nei fine settimana, nei giorni festivi e
durante le vacanze. Le mie mansioni includevano:
Ricezione, smistamento e preparazione dei campioni per le analisi
Gestione dei tecnici junior
Identificazione e risoluzione dei problemi
Analisi e creazione di report
Controllo di qualità
Rispetto delle SOP e GCLP

CO M P E T E N Z E
Microsoft Office
Software medico
Apparecchiature di
osservazione
Test e analisi di laboratorio
Creazioni di report
Controllo qualità
Abilità interpersonali
Capacità di leadership

REFERENZE
Dott. Giuseppe Caricato
3389098678
giuseppe@esempio.com

Prof. Paolo Taddei
3405544300
paolo@esempio.com

KOBIOL S.r.l.

Università di Pisa

