
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

6104

Categorie di iscrizione 07 Area Biologica e Biotecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome pradelli luca

Codice Fiscale PRDLCU83L27L885D

Cittadinanza italiana

Data di nascita 27/07/1983

Luogo di nascita VIGNOLA

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

laboratorio di analisi
ricerca

Esperienza professionale

Date Dal 13/07/2012 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti TSLB presso Banca del tessuto Muscoloscheletrico

Principali attività e responsabilità Prelievo di tessuto muscoloscheletrico da donatore cadavere;
processazione di tessuto muscoloscheletrico in camera bianca;
assegnazione di tessuto muscoloscheletrico per sale operatorie dell'istituto e per enti esterni sia
pubblici sia privati
gestione della documentazione relativa a tessuti prelevati ed impiantati;
carico ed invio di esami microbiologici eseguiti sui tessuti;
gestione della biobanca dei sieri;
training a personale in formazione;

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli
Via di Barbiano 1/10

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Tecnico-sanitaria

Date Dal 21/06/2010 al 20/06/2012

Lavoro o posizione ricoperti TSLB Banca del Tessuto Muscoloscheletrico

Principali attività e responsabilità Lavorazione in Camera Bianca
Taglio di tessuto muscoloscheletrico
Spedizione di tessuto
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Gestione documentazione
Gestione esami colturali tessuti utilizzati
Prelievo di tessuto da donatore cadavere

Nome e indirizzo del datore di lavoro IOR -Bologna
Via Giulio Cesare Pupilli 1

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ente Pubblico - Sanità

Date Dal 19/06/2009 al 18/06/2010

Lavoro o posizione ricoperti TSLB banca del tessuto muscoloscheletrico

Principali attività e responsabilità Addestramento
Lavorazione in camera bianca
Gestione documentazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro IOR - Bologna
Via Giulio Cesare Pupilli 1

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

ente pubblico - sanità

Date Dal 10/07/2002 al 30/08/2002

Lavoro o posizione ricoperti operaio estivo

Principali attività e responsabilità lavoro estivo con mansioni di operaio in linea e addetto alla preparazione di carne

Nome e indirizzo del datore di lavoro Inalca lavorazione carni
Via Spilamberto 30/c
41014 Castelvetro (MO)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

alimentare

Istruzione e formazione

Date Dal 01/09/2002 al 25/09/2005

Titolo della qualifica rilasciata laurea in biotecnologie - indirizzo medico

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)

105/110

Date Dal 01/09/1997 al 01/06/2002

Titolo della qualifica rilasciata maturità scientifica

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

I.T.I.S. F.Corni di Modena
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

98/100

Date Dal 01/09/1994 al 01/06/1997

Titolo della qualifica rilasciata licenza media

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

Scuola media statale S.Fabriani di Spilamberto

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

ottimo

Capacità e competenze
personali

Madrelingua italiano

Altre lingue

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

Capacità e competenze organizzative organizzare un lavoro pratico per il raggiungimento di un obiettivo preciso
organizazzione e gestione di un gruppo di lavoro

Capacità e competenze tecniche uso di tutti i tipi di microscopi ottici e alcune competenze nell'uso di quelli elettronici
capacità di eseguire reazioni immunologiche e istochimiche

Capacità e competenze informatiche buonissima competenza dell'utilizzo generale del computer e delle sue periferiche;
windows tutte le versioni
office tutti i programmi
adobe

In possesso di ECDL No

Patente A e B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Endogenous neurosteroids modulate epileptogenesis in a model of temporal lobe epilepsy.
Exp Neurol. 2006 Oct;201(2):519-24. Epub 2006 Jun 14.

Ulteriori informazioni Frequenta corso base sulla vestizione e la lavorazione in clean room in data 19-20 aprile 2012
organizzato da ASCCA (Associazione per lo Studio ed il Controllo della Contaminazione
Ambientale) presso politecnico di Milano
conseguendo attestato di superamento corso
 
Frequenta una serie di 10 incontri sulla lavorazione del farmaco presieduti da vari esperti di
case farmaceutiche.

Frequenta corso di informatica per lo studio di modellistica e docking molecolare con Swiss-
PdB Viewer Deep View.

Frequenta vari internati ed esperienze di laboratorio di ricerca con prelievo e preparazione di

Pagina 3/4



tessuti animali per scopi scientifici e successive lavorazioni a scopo di studio e ottenimento di
risultati scientifici.
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