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Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

12112

Categorie di iscrizione 05 Tecnici di Laboratorio
07 Area Biologica e Biotecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome Ascione Cristian

Codice Fiscale SCNCST91C25L259V

Cittadinanza italiana

Data di nascita 25/03/1991

Luogo di nascita Torre del Greco (Na)

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Tecnico di laboratorio/Biologo

Esperienza professionale

Date Dal 19/06/2017 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di laboratorio presso Ospedale di Pavullo nel Frignano (Mo)

Principali attività e responsabilità Accettazione campioni ed esecuzione in urgenza e in routine di analisi microbiologiche, esami
della coagulazione e indagini ematologiche.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda unità sanitaria locale di Modena. 
Via San Giovanni del Cantone, 23; 41100, Modena

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Analisi chimico cliniche

Date Dal 22/02/2016 al 21/02/2017

Lavoro o posizione ricoperti MASTER STUDENT

Principali attività e responsabilità Tirocinio di tesi magistrale in Biologia Sanitaria in collaborazione con l’università degli studi di
Siena (laurea prevista 12.04.17). Ricerca applicata su Malattia di Parkinson con
approfondimento di tecniche di biologia molecolare. Tutor universitario: Giuseppe Lungarella.
Tutor aziendale: Mattia Volta

Nome e indirizzo del datore di lavoro EURAC, Accademia Europea di Bolzano
Indirizzo: Viale Druso, 1, 39100 Bolzano Centro di biomedicina (associazione privata) 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

RICERCA
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Date Dal 01/04/2014 al 31/05/2014

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di laboratorio tirocinante presso (Ospedale S. Agostino Estense, Modena)

Principali attività e responsabilità Tecnico di laboratorio biomedico tirocinante con attività di analisi in vari laboratori tra cui:
laboratori di microbiologia e tossicologia

Nome e indirizzo del datore di lavoro ente pubblico sanitario 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

tirocinio presso ente pubblico sanitario 

Date Dal 17/03/2014 al 02/02/2015

Lavoro o posizione ricoperti Volontario del Servizio civile 

Principali attività e responsabilità Servizio civile presso Biblioteca Santini di Pavullo nel Frignano (Mo)

Nome e indirizzo del datore di lavoro pubbliche amministrazioni

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

pubbliche amministrazioni

Date Dal 01/10/2010 al 10/10/2013

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di laboratorio tirocinante

Principali attività e responsabilità Esecuzione di analisi in laboratori di  microbiologia e virologia, anatomia patologica, medicina
legale, trasfusionale, tossicologia, farmacia e analisi chimico-cliniche 

Istruzione e formazione

Date Dal 21/12/2013 al 12/04/2017

Titolo della qualifica rilasciata Biologo sanitario

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Fisiopatologia, patologia, oncolologia, immunopatologia, tossicologia forense, parassitologia,
entomologia sanitaria farmacologia, biologia molecolare e igiene.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Siena

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110 e Lode

Date Dal 01/10/2010 al 15/10/2013

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in tecniche di laboratorio biomedico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Microbiologia e virologia, anatomia patologica, medicina legale, trasfusionale, tossicologia,
endocrinologia, farmacia e analisi chimico-cliniche 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Modena e Reggio Emilia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110 e lode
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Capacità e competenze
personali

Altre lingue

Inglese Ascolto: Buono
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: B2

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata nell'ambito del tirocinio formativo, in molteplici
situazioni è stata fondamentale la collaborazione tra figure diverse; capacità di adeguamento
ad ogni situazione; buone capacità di comunicazione. Predisposizione alle relazioni
interpersonali. Capacità di individuare richieste e bisogni delle persone instaurando con esse
una comunicazione effettiva ed immediata nel segno del reciproco rispetto. Molta voglia di
apprendere e forte senso critico.

Capacità e competenze organizzative Precisione e dinamismo. Flessibilità nel lavoro. Apprendimento rapido. Predisposizione alla
programmazione ed alla gestione del lavoro di gruppo , capacità sviluppate sia durante gli anni
di studio sia durante le esperienze lavorative avute anche in altri campi.
Capacità di lavorare anche in contesti di urgenza. Capacità di organizzare autonomamente il
lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisita tramite il tirocinio formativo e in
particolare durante il tirocinio di tesi in cui mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in
situazioni di stress acquisita nei diversi laboratori frequentati in cui la puntualità nella gestione e
nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo

Capacità e competenze tecniche Con il tirocinio ho appreso competenze specifiche per svolgere attività di ricerca e diagnostica.
Buona manualità e dimestichezza con la strumentazione di laboratorio, conoscenza delle
comuni tecniche analitiche degli esami di laboratorio e delle problematiche connesse alla fase
pre analitica, analitica e post analitica. 
Dimestichezza con: processazione asettica in ambito sanitario e di ricerca (es. uso colture
cellulari), principali tecniche di biologia molecolare (PCR qualitativa e Real TimePCR,
estrazione di RNA e proteine da cellule, retrotrascrizione di RNA in cDNA, trasfezioni cellulari,
western blot); allestimento di reazioni di ibridazione in situ, immunofluorescenza;
spettrofotometria e immunoenzimatica (ELISA, EMIT); indagini citogenetiche e tecniche di
diagnostica istologica e molecolare applicate all’anatomia patologica; esame
emocromocitometrico ed esame chimico-fisico delle urine e sedimento urinari; indagini di
emocompatibilità; analisi microbiologiche e virologiche, monitoraggio terapeutico di farmaci e
sostanze d’abuso; tecniche di tossicologia forense, istopatologia, emogenetica forense e
preparazione di preparati galenici.  
Le mie competenze sono state sono state valutate mediante specifici esami di tirocinio pratici
nel corso degli studi.
Negli ultimi anni ho partecipato a lavori scientifici, ricevendo ringraziamenti pubblici (Volta et al.,
2017) e attualmente collaboro con l’università di Modena per la redazione di un articolo in
inglese da primo autore. 

Capacità e competenze informatiche Perfetta conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare
Word, Excel e Power Point. Capacità di navigare in Internet.  

In possesso di ECDL Si

Capacità e competenze artistiche Passione per la fotografia

Patente B

Pagina 3/3


