F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MARTINELLI FABRIZIA
SPEDALI CIVILI (BS)
03039951-2615 (istituzionale)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fabrizia.martinelli@asst-spedalicivili.it
Italiana
12-07-1962

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2006 ad oggi
ASST Spedali Civili di Brescia
ASST Spedali Civili,
Dirigente Biologo-assunzione a tempo indeterminato

Luglio 2004-dicembre 2004
KEISADATA ,srl, via Pisacane, Legnano,
MILANO
Settore informatico ambientale
Assunzione a contratto con sede di lavoro presso ASL Brescia, Laboratorio Sanita’
Pubblica,BRESCIA, al fine di allestire metodiche per analisi del PCB(policlorobifenile)in alimenti e
siero umano attraverso la gascromatografia/spettrometria di massa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

Febbraio 2003-novembre 2003
ASL Brescia , Laboratorio Sanita’ Pubblica
Settore di Microbiologia
Dirigente Biologo – incarico a tempo determinato a tempo pieno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

Agosto 2002-gennaio 2003
Ospedale Opera PIA Richiedei, via Pinidolo Gussago,Brescia
Laboratorio di Chimica clinica e indagini microbiologiche
Dirigente Biologo-incarico a tempo determinato a tempo pieno
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•

Novembre 2001-luglio 2002
Ospedale Opera PIA Richiedei, via Pinidolo Gussago,Brescia
Laboratorio di Chimica clinica e indagini microbiologiche
Dirigente Biologo -collaborazione coordinata continuativa, tempo pieno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 1999-2001
ASL Brescia , Laboratorio Sanita’ Pubblica
Settore di Microbiologia
Dirigente Biologo - incarico collaborazione coordinata e continuativa, tempo pieno per la ricerca
di Legionella pneumophila in ambiente acquatico ed in impianti di climatizzazione, analisi
ambientali per il controllo della balneazione e in acque destinate al consumo umano

•
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1991 -1998
Istituto di Microbiologia e Virologia, Universita’ degli Studi di Brescia, presso Spedali Civili (Bs)
Frequenza Dottorato di Ricerca e frequenza Scuola di Specializzazione con borsa di studio per
la lotta all’AIDS dell’Istituto Superiore Sanita’ e borsa di studio biennale post dottorato,
acquisendo padronanza delle seguenti tecniche:biologia celluare ( colture cellulari, preparazione
anticorpi monoclonali) preparazione ELISA in micropiatra,W. Blot, biologia molecolare,
batteriologia .

•
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 1988 -gennaio 1991
INSTRUMENTATION LABORATORY,viale Monza, MILANO
Industria di Apparecchiature e materiali diagnostici, Settore Ricerca e Sviluppo
Assunzione a tempo indeterminato come Immunochimico per messa a punto di reattivi per la
determinazione turbidimetrica di sieroproteine con riferimento all’ottimizzazione delle
applicazionisu una famiglia di analizzatori automatici.

•

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Martinelli Fabrizia ]

www.curriculumvitaeeuropeo.org

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)•
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
•
•
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
•
•
• Date (da – a)
-• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
•
•

1993-1997
Scuola di Specializzazione di Microbiologia dell’Universita’ degli Studi di Brescia

Diploma di Specialistica In Microbiologia e Virologia

1990-1993
Dottorato di RICERCA in Microbiologia e Virologia presso Universita’ di Medicina di Brescia ,
Istituto di Microbiologia e Virologia degli Spedali Civili di Brescia
Ricerca in Settore Microbiologico e Virologico
Dottore di Ricerca
Ph.D.

1988
Università degli Studi di Milano
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di biologo

1987
Facolta’ di Scienze Biologiche ,presso Universita’ degli Studi di Milano
Laurea in Scienze Biologiche

1976-1981
Liceo Scientifico “Moretti” Gardone Val Trompia, Brescia
Diploma Liceo Scientifico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacita’ di relazionarsi e condividere ambiente lavorativo con altre persone ,acquisita
nel corso dell’esperienza formativa professionale.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone competenze nel coordinamento di persone, capacita’ acquisita nel percorso professionale

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza dei programmi informatici, ottima conoscenza di strumentazione altamente
specifica in campo di diagnostica, biologia cellulare e molecolare.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE

Patente B.

La sottoscritta è a conoscenza che ai senso l’art, 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del
31/12/1996
20/11/2018
In fede
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