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Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

12640

Categorie di iscrizione 05 Tecnici di Laboratorio

Informazioni personali

Cognome / Nome Bartolotti Isabella

Codice Fiscale BRTSLL91E68A944Y

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 28/05/1991

Luogo di nascita Bologna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Tecnico di laboratorio biomedico

Istruzione e formazione

Date Dal 16/11/2010 al 19/11/2013

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico di laboratorio biomedico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Conoscenza delle principali tecniche utilizzate nei laboratori di anatomia patologica, patologia
clinica, medicina trasfusionale, farmacia, microbiologia, ematologia, biologia molecolare e
presso gli istituti zooprofilattici. Buona conoscenza delle responsabilità del tecnico di laboratorio
e dei processi di controllo di qualità applicati in laboratorio. Buona padronanza nell'interfacciarsi
con strumenti appartenenti a diversi settori sanitari. Buona manualità.

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

Facoltà di medicina e chirurgia dell' Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Date Dal 15/09/2005 al 10/07/2010

Titolo della qualifica rilasciata Diploma italiano

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Formazione di liceo scientifico con sperimentazione scientifica

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

Liceo scientifico Enrico Fermi di Bologna
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

77/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Inglese Ascolto: C1
Lettura: C1
Interazione orale: B2
Produzione orale: B1
Scritto: C1

Francese Ascolto: Elementare
Lettura: Elementare
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Elementare

Capacità e competenze sociali Buone capacità di adeguarsi all'ambiente di lavoro, capacità di lavorare all'interno di un team o
in autonomia, capacità di relazionarsi in modo corretto con superiori, colleghi e collaboratori.

Capacità e competenze organizzative Capacità di organizzazione del lavoro e delle eventuali sedute in modo da poter ottimizzare
tempo e risorse utilizzate.

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza nell'interfacciarsi con strumenti di diverso genere ed appartenenti a diversi
settori sanitari.
Conoscenze di base sul funzionamento e sulle manutenzioni da applicare ai principali strumenti
utilizzati in laboratorio.
Buona conoscenza dei processi di controllo di qualità.
Conoscenze delle principali tecniche di laboratorio. 
Buona conoscenza e manualità nelle attività di processazione di campioni istologici, di
inclusione e di taglio, di analisi istologiche ed immunoistochimiche del tessuto cartilagineo e
osseo.
Capacità di gestire colture cellulari e di lavorare all'interno di un laboratorio di ricerca nel settore
genetico.
Buona manualità.

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di Word.
Discreta conoscenza di Excel e PowerPoint.
Basi di Turbo Pascal e Java.

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche Buone qualità nella scrittura e nel disegno.

Altre capacità e competenze Buona capacità nello svolgimento di attività manuali. Esperienza agonistica nel nuoto.
Esperienza nell'equitazione. Donatrice di sangue.

Patente B

Ulteriori informazioni Sono un tecnico di laboratorio che ama il proprio lavoro, sia dal punto di vista puramente
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tecnico e legato alle conoscenze, sia per quanto riguarda l'implicazione sociale e di assistenza
che esso comprende. Tra le molteplici applicazioni che un tecnico può ricoprire mi interessano
particolarmente i ruoli in cui la manualità e la precisione del tecnico sono al centro del suo
lavoro e sono attratta in particolare dalla genetica e dai settori di ricerca. Durante il tirocinio ho
acquisito una buona manualità e la capacità di lavorare in varie tipologie di laboratorio. Ritengo
di essere una persona versatile, capace di calarsi velocemente nelle attività che le vengono
presentate. Mi considero inoltre socievole, affidabile ed educata, capace di relazionarmi
costruttivamente con le persone con cui lavoro. Mi interesso alle attività che svolgo e sono
aperta a tutte le opportunità che mi permettono di ampliare le mie conoscenze.
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