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Categorie di iscrizione 05 Tecnici di Laboratorio

Informazioni personali

Cognome / Nome Fazio Mattia

Codice Fiscale FZAMTT94M26F257U

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 26/08/1994

Luogo di nascita Modena

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Tecnico di laboratorio biomedico

Esperienza professionale

Date Dal 05/12/2016 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Laboratorista

Principali attività e responsabilità L'azienda si occupa del controllo qualità di campioni merceologici e non solo, è presente anche
un reparto si preparazione dei farmaci secondo norme GMP. 
Io mi occupo della preparazione dei campioni per la ricerca di glutine e allergeni con metodo
ELISA e per l'analisi con PCR.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Neotron Spa

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Chimica

Date Dal 30/10/2015 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Custode

Principali attività e responsabilità Custodia delle sale prove musicali "Mr. Muzik" di Modena e backliner e fonico all'interno della
sala da concerti "OFF".

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale Stoff

Istruzione e formazione

Date Dal 06/11/2013 al 19/10/2016

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Ho appreso tutte le competenze necessarie a lavorare all'interno dei laboratori che svolgono
analisi biomedicali; questo grazie alle esperienze di tirocinio svolte all'interno dei laboratori degli
ospedali di Modena, Baggiovara e Reggio Emilia.
Esperienza anche in sala settoria acquisita grazie al tirocinio svolto nei laboratori di anatomia
patologica e del laboratorio di medicina legale di Modena dove ho svolto il mio progetto di tesi.

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

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110

Date Dal 15/09/2008 al 08/06/2013

Titolo della qualifica rilasciata Perito chimico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Chimica organica e inorganica, chimica-fisica, chimica strumentale e chimica industriale.

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

Istituto Tecnico E. Fermi

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

83/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

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

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

Capacità e competenze sociali Attitudine a lavorare in team acquisita grazie alle numerose attività di volontariato svolte, al
percorso scoutistico che porto avanti da più di 10 anni e alle varie attività musicali. Capacità
comunicativa maturate durante gli anni di studio e anche grazie al lavoro presso le sale prove
musicali. 

Capacità e competenze organizzative L’attività di rappresentante degli studenti sia alle scuole superiore che all’interno del corso di
laurea mi ha consentito di acquisire capacità di analisi, sintesi e team-working. A queste si
aggiungono caratteristiche personali come flessibilità, dinamicità, determinazione, curiosità
intellettuale e propensione ad acquisire nuove conoscenze e competenze.

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza e padronanza tecnico-pratica delle tecniche di analisi, in particolare:

Pagina 2/3



· analisi microbiologiche;
· analisi cromatografiche (gascromatografia, HPLC);
· analisi spettrofotometriche (colorimetria, turbidinometria);
· analisi cronometriche;
· analisi impedenziometriche;
· analisi molecolare (Real time-PCR, multiplex PCR, sequenziamento diretto,
pirosequenziamento, spettrometria di massa per analisi genomica).

Capacità e competenze informatiche Conoscenza di:
· Sistemi operativi Windows, Mac e Linux.
· Pacchetto office (excel, word, powerpoint).
· Browser di navigazione web come Chrome, Mozilla Firefox, Explor.
· Client di posta elettronica (Outlook, Express).
· Programmi di editing e registrazione musicale come Ableton, Cubase, Reaper.

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche Ho frequentato il Conservatorio Vecchi-Tonelli di Modena dove ho studiato contrabbasso. So
suonare anche il basso elettrico, la chitarra e il pianoforte. Nel tempo libero, oltre a suonare
all'interno di due band locali, compongo musica grazie all'utilizzo di software musicali.

Altre capacità e competenze Ho svolto numerose attività di volontariato fra cui animatore presso il Centro Culturale
Multietnico Milinda, assistenza ai pazienti dell'ospedale di Modena con l'associazione AVO,
animatore presso il centro estivo della parrocchia di S. Lazzaro a Modena. Faccio parte di un
gruppo Scout da più di 10 anni.

Patente Patente di tipo B. Automunito.
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