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italiana 

22 FEBBRAIO 1970 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
01/01/2022 • attuale 

 
Azienda Sanitaria- Universitaria Friuli Centrale 

Presidio Ospedaliero "S.M. Maria della Misericordia" - 

S. Maria della Misericordia, 15 331DO Udine 

Centro Servizi e Laboratori 
Coordinatore Area Professionale Farmaceutica - cat. D, posizione economica D3 

Gestione risorse umane e materiali: pianifica turni di lavoro, effettua la valutazione del 
personale, verifica l'afflusso dei rifornimenti dei farmaci, presidi, materiali di laboratorio. 

L'Area Farmaceutica comprende: buffer aziendale farmaci urgenti, buffer farmaci distribuzione 
diretta ai pazienti dimessi, laboratorio di farmacia galenica, magistrale e galenica oncologica. 
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01/01/2020 - 31/12/2021 

 
Azienda Sanitaria - Universitaria Friuli Centrale 

Presidio Ospedaliero "S.M. Maria della Misericordia" - 

S. Maria della Misericordia, 15 33100 Udine 

Centro Servizi e Laboratori 

Coordinatore Area Professionale Farmaceutica- cat. D, posizione economica D2 

Gestione risorse umane e materiali: pianifica turni di lavoro, effettua la valutazione del 
personale, verifica l'afflusso dei rifornimenti dei farmaci, presidi, materiali di laboratorio. 

L'Area Farmaceutica comprende: buffer aziendale farmaci urgenti, buffer farmaci distribuzione 
diretta ai pazienti dimessi, laboratorio di farmacia galenica, magistrale e galenica oncologica. 

 
01/05/2016- 31/12/2019 
Azienda Sanitaria - Universitaria Integrata di Udine 

Presidio Ospedaliero "S.M. Maria della Misericordia" - 

S. Maria della Misericordia, 15 33100 Udine 

Centro Servizi e Laboratori 

Coordinatore Area Professionale Farmaceutica - cat. D, posizione economica D2 

Gestione risorse umane e materiali: pianifica turni di lavoro, effettua la valutazione del 
personale, verifica l'afflusso dei rifornimenti dei farmaci, presidi, materiali di laboratorio. 

L'Area Farmaceutica comprende: buffer aziendale farmaci urgenti, buffer farmaci distribuzione 
diretta ai pazienti dimessi, laboratorio di farmacia galenica, magistrale e galenica oncologica. 

 
01/01/2015 - 30/04/2016 
Azienda Ospedaliero - Universitaria "S.M. Maria della Misericordia" - 

S. Maria della Misericordia, 15 33100 Udine 

Centro Servizi e Laboratori 
Coordinatore Area Professionale Farmaceutica - cat. D, posizione economica D2 
Gestione risorse umane e materiali: pianifica turni di lavoro, effettua la valutazione del 

personale, verifica l'afflusso dei rifornimenti dei farmaci, presidi, materiali di laboratorio. 

L'Area Farmaceutica comprende: buffer aziendale farmaci urgenti, buffer farmaci distribuzione 
diretta ai pazienti dimessi, laboratorio di farmacia galenica, magistrale e galenica oncologica. 

 
08/08/2011 -31/12/2014 
Azienda Ospedaliero- Universitaria "S.M. Maria della Misericordia" - S. Maria della Misericordia, 

15 33100 Udine 

Soc di Farmacia 
Coordinatore Tecnico di Laboratorio Biomedico - cat. D, posizione economica D2 
Gestione risorse umane e materiali: pianifica turni di lavoro, effettua la valutazione del 

personale, verifica l'afflusso dei rifornimenti dei farmaci, presidi, materiali di laboratorio. 

L'Area Farmaceutica comprende: buffer aziendale farmaci urgenti, buffer farmaci distribuzione 
diretta ai pazienti dimessi, laboratorio di farmacia galenica, magistrale e galenica oncologica. 

 

 
01/01/2008 - 07/08/2011 
Azienda Ospedaliero - Universitaria "S.M. Maria della Misericordia" - S. Maria della Misericordia, 

15 33100 Udine 

Soc Istituto di Farmacologia e Tossicologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico - categoria D, posizione economica D2 
Impiego delle tecniche automatizzate di immunometria per il dosaggio dei farmaci e utilizzo di 

strumentazione per cromatografia (HPLC, GC, MASSA e elettroforesi capillare) per l'analisi dei 

farmaci e dei loro metaboliti in matrici biologiche. 

 
01/01/2003 - 31/12/2007 
Policlinico Universitario di Udine a Gestione Diretta Università degli Studi di Udine -Via Colugna 

50 33100 Udine 
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Istituto di Farmacologia e Tossicologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico - categoria D - posizione economica D1 
Impiego delle tecniche automatizzate di immunometria per il dosaggio dei farmaci e utilizzo di 

strumentazione per cromatografia (HPLC, GC, MASSA e elettroforesi capillare) per l'analisi dei 
farmaci e dei loro metaboliti in matrici biologiche. 

 
09/08/2002 - 31/12/2002 
Policlinico Universitario di Udine a Gestione Diretta Università degli Studi di Udine -Via Colugna 

50 33100 Udine 

Istituto di Farmacologia e Tossicologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico - categoria C - posizione economica C3 
Impiego delle tecniche automatizzale di immunometria per il dosaggio dei farmaci e utilizzo di 
strumentazione per cromatografia (HPLC, GC, MASSA e elettroforesi capillare) per l'analisi dei 
farmaci e dei loro metaboliti in matrici biologiche. 

 
09/08/2000 - 08/08/2002 
Policlinico Universitario di Udine a Gestione Diretta Università degli Studi di Udine -Via Colugna 

50 33100 Udine 

Istituto di Farmacologia e Tossicologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico - categoria C - posizione economica C2 
Impiego delle tecniche automatizzate di immunometria per il dosaggio dei farmaci e utilizzo di 
strumentazione per cromatografia (HPLC, GC, MASSA e elettroforesi capillare) per l'analisi dei 
farmaci e dei loro metaboliti in matrici biologiche. 

 
06/08/1998 - 08/08/2000 
Policlinico Universitario di Udine a Gestione Diretta Università degli Studi di Udine -Via Colugna 

50 33100 Udine 

Istituto di Farmacologia e Tossicologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico - VI" q. f. area sociosanitaria 
Impiego delle tecniche automatizzale di immunometria per il dosaggio dei farmaci e utilizzo di 

strumentazione per cromatografia (HPLC, GC, MASSA e elettroforesi capillare) per l'analisi dei 

farmaci e dei loro metaboliti in matrici biologiche. 

 
02/02/1998 - 02/08/1998 
Istituto Nazionale Tumori - Centro Europeo - C.R.O. di Aviano - via Franco Gallini 2 33081 

Aviano (PN) 

Laboratorio di Anatomia e Istologia Patologica 
Tecnico di laboratorio Biomedico- op. prof. Di 1" categoria- coli. Tecn. di laboratorio 

Attività svolta nell'ambito della citologia e nell'allestimento di preparati per la valutazione 

citogenetica delle leucemie. 

 
07/01/1998-01/08/1998 
Istituto Nazionale Tumori- Centro Europeo-C.R.0. di Aviano- via Franco Gallini 2 33081 

Aviano (PN) 

Laboratorio di Anatomia e Istologia Patologica 
Tecnico di laboratorio Biomedico- in qualità di volontario 
Attività svolta nell'ambito della citologia e nell'allestimento di preparati per la valutazione 

citogenetica delle leucemie. 

 
05/05/1997 - 31/12/1997 
Istituto Nazionale Tumori - Centro Europeo- C.R.O. di Aviano-via Franco Gallini 2 33081 

Aviano (PN) 

Laboratorio di Analisi Cliniche e Centro Trasfusionale 
Tecnico di laboratorio Biomedico - op. prof. Di 1• categoria - coli. Tecn. di laboratorio 

Impiego d tecniche automatizzale e manuali per il dosaggio di markers tumorali e sierologia 

virologica. 

 
02/12/1996 - 04/05/1997 
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Policlinico Universitario di Udine a Gestione Diretta Università degli Studi di Udine -Via Colugna 

50 33100 Udine 

Istituto di Microbiologia e Virologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico- Vl0 q. f. area sociosanitaria 
Esperienze lavorative nel settore microbiologia-virologia con l'utilizzo di tecniche classiche 
(coltura, isolamento e identificazione dei batteri-virus), tecniche di biologia molecolare 
(estrazione di DNA, polymerase chain reaction) e GLC (identificazione dei batteri per mezzo 
degli acidi grassi da loro stessi prodotti). Utilizzo di colture cellulari per la replicazione ed 
identificazione di virus 

 
01/08/1995 - 01/12/1996 
Ospedale Civile di Latisana - Via Sabbionera 45 33053 Latisana (UD) 

Laboratorio di Analisi Cliniche e Microbiologiche 
Tecnico di laboratorio Biomedico- op. prof. Di 1' categoria- coli. Tecn. di laboratorio 

Impiego svolto nell'ambito della chimica clinica, ematologia, sierologia, immunometria, 

microbiologia e virologia in attività di routine e urgenza. 

 
04/06/1995 - 31/07/1995 

Policlinico Universitario di Udine a Gestione Diretta Università degli Studi di Udine -Via Colugna 
50 33100 Udine 

Istituto di Microbiologia e Virologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico- in qualità di volontario 
Esperienze lavorative nel settore microbiologia-virologia con l'utilizzo di tecniche classiche 
(coltura, isolamento e identificazione dei batteri-virus), tecniche di biologia molecolare 
(estrazione di DNA, polymerase chain reaction) e GLC (identificazione dei batteri per mezzo 
degli acidi grassi da loro stessi prodotti). Utilizzo di colture cellulari per la replicazione ed 
identificazione di virus 

 
06/03/1995 - 03/06/1995 
Policlinico Universitario di Udine a Gestione Diretta Università degli Studi di Udine -Via Colugna 

50 33100 Udine 

Istituto di Microbiologia e Virologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico - Vl0 q.f. area sociosanitaria 
Studio degli aspetti clinici delle iniezioni prodotte dai batteri anaerobi con l'impiego di tecniche 
colturali per l'isolamento della stessa e loro identificazione con utilizzo anche di tecniche di 
biologia molecolare (tipizzazione). Utilizzo di colture cellulari per la replicazione ed 
identificazione di virus. 

 
25/07/1995 - 05/03/1995 
Policlinico Universitario di Udine a Gestione Diretta Università degli Studi di Udine -Via Colugna 

50 33100 Udine 

Istituto di Microbiologia e Virologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico - in qualità di volontario 
Studio degli aspetti clinici delle iniezioni prodotte dai batteri anaerobi con l'impiego di tecniche 

colturali per l'isolamento della stessa e loro identificazione con utilizzo anche di tecniche di 
biologia molecolare (tipizzazione). 

 
26/04/1994 - 24/07/1994 
Policlinico Universitario di Udine a Gestione Diretta Università degli Studi di Udine -Via Colugna 
50 33100 Udine 

Istituto di Microbiologia e Virologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico-Vl0 q.f. area sociosanitaria 
Studio degli aspetti clinici delle infezioni prodotte dai batteri anaerobi con l'impiego di tecniche 
colturali per l'isolamento della stessa e loro identificazione con utilizzo anche di tecniche di 
biologia molecolare (tipizzazione). 

 
21/09/1993 -28/02/1994 
Ospedale Civile di Pordenone "S.M. degli Angeli" -Via Montereale 24 33170 Pordenone 

Laboratorio di Microbiologia 
Tecnico di laboratorio Biomedico- op. prof. Di 1' categoria- coli. Tecn. di laboratorio 
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Impiego nell'attività di sierologia microbiologica. 

 
09/04/1992- 04/09/1993 (servizio militare 29/07/1992- 28/0811993) 

Istituto Nazionale Tumori - Centro Europeo - C.R.O. di Aviano - via Franco Gallini 2 33081 

Aviano (PN) 

Laboratorio di Oncologia Sperimentale 1 
Tecnico di laboratorio Biomedico- op. prof. Di 1• categoria- coli. Tecn. di laboratorio 
Impiego nell'attività di ricerca nel campo della farmacologia in ambito oncologico con l'utilizzo di 

tecniche di biologia molecolare e colture cellulari. 

 
23/09/1991 -27/03/1992 
Ospedale Civile di Pordenone "S.M. degli Angeli" -Via Montereale 24 33170 Pordenone 

Laboratorio di Chimica Clinica 
Tecnico di laboratorio Biomedico - in qualità di volontario 
Impiego nel settore di Farmacologia, dosaggio farmaci in matrici biologiche con sistemi 
immunometrici e cromatografici (HPLC, GC, Assorbimento atomico, cromatografia su strato 

sottile). 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Anno accademico 2021/2022 
Università degli Studi di Padova - Scuola di Medicina e Chirurgia- Dipartimento di 
Medicina_DIMED - 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 
(110/110) - 15/07/2022 

 
Anno accademico 2007/2008 
Università degli Studi di Udine-via Palladio 8 33100 Udine - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Master universitario di I livello in Management e Coordinamento delle professioni 
sanitarie tecniche (70/70) - 4/09/2009 

 
Anno 2003/2004 
Università degli Studi di Udine-Via Palladio 8 33100 Udine Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (110/11O e lode) - 2/12/2004 

 
Anni scolastici 1989/1991 
Unità Sanitaria Locale n. 7 "Udinese" Settore formazione ed aggiornamento professionale - via 

Sacile 39 33100 Udine 

Abilitazione Professionale a Tecnico di Laboratorio Medico 

 
Anni scolastici 1986/1990 
Istituto Tecnico Industriale "J.F. Kennedy" - via Interna 7 33170 Pordenone 
Maturità Perito Chimico Industriale Capotecnico (38/60) 

 
 
 

STAGE FORMATIVI  
31/01/2011 - 30/04/2011 
Azienda ospedaliero - Universitaria "S.M. Maria della Misericordia" - S. Maria della Misericordia, 

15 33100 Udine 

Dipartimento di Area Vasta di Medicina Trasfusionale di Udine - SOC di Medicina 
Trasfusionale AOUD Udine 
Eseguito stage di 100 ore presso il Dipartimento di Medicina di Laboratorio - Soc Medicina 

Trasfusionale di Udine con il tutor dott. Ciaravella Francesco 

 
01/07/2010- 01/10/2010 
Azienda ospedaliero - Universitaria "S.M. Maria della Misericordia" - S. Maria della Misericordia, 

15 33100 Udine 
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Dipartimento di Medicina di Laboratorio - SOC di Anatomia Patologica -AOUD Udine 
Eseguito stage di 100 ore presso il Dipartimento di Medicina di Laboratorio - Soc di Anatomia 

Patologica con il tutor sig.ra Arpinelli Silvia. 

 
22/01/2009 - 25/03/2009 
Azienda Ospedaliera di Pordenone "S.M. degli Angeli" -Via Montereale 24 33170 Pordenone 

Dipartimento di Medicina di Laboratorio -AO di Pordenone "S.M. degli Angeli" 
Eseguito stage di 100 ore presso il Dipartimento di Medicina di Laboratorio con il tutor p.i. 

Camilot Lucian referente tecnico di dipartimento. 

 

 
18/08/2008 - 18/12/2008 
Azienda ospedaliero - Universitaria "S.M. Maria della Misericordia" - S. Maria della Misericordia, 

15 33100 Udine 

Dipartimento di Medicina di Laboratorio 
Eseguito stage di 100 ore presso il Dipartimento di Medicina di Laboratorio con il tutor dott. Picin 

Pietro referente tecnico di dipartimento. 
 

ESPERIENZE TUTORIALI 
 

Dal 5 marzo al 30 marzo 2019 
(75 ore) 
Tutor presso SOC di Farmacia ASUIUD Udine 
Tirocinio del dott. Fiorino Mauro 

Master in Coordinamento delle Professioni Sanitarie A.A. 2018/2019 

Dipartimento d Medicina (DIMED)- Università degli Studi di Padova 

Formazione 

 
Dal 2011 al 2022 
Tutor clinico presso SOC di Farmacia AOUD/ASUIUD Udine 
Referente per i tirocini presso la suddetta SOC 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
Università degli studi di Udine -viale Ungheria 20 33100 Udine 

Formazione 

 
Dal 2002 al 2011 

Tutor clinico presso l'Istituto di Farmacologia clinica e Tossicologia 
Referente per i tirocini presso il suddetto Istituto 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia- 

Università degli studi di Udine-viale Ungheria 20 33100 Udine 

Formazione 

 
Dal 1999 al 2002 
Tutor di li livello presso l'Istituto di Farmacologia clinica e Tossicologia 
Referente per i tirocini presso il suddetto Istituto 

Diploma Universitario di Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e 

Chirurgia - 

Università degli Studi di Udine -viale Ungheria 20 33100 Udine 

Formazione 
 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO Summer School -Passo Pura- baita Torino Ampezzo -Udine 
01/09/2022 
Università degli Studi di Trieste - Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, 

Chirurgiche ed ella Salute - 

Corso di Laurea interateneo in Tecniche di Laboratorio Biomedico - 

15.00-18.00 seminario: "le nuove frontiere del TSLB: dalle competenze specialistiche al 
nuovo codice deontologico". 
Docenza 3 Ore 
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Anno accademico 2021/2022 Università degli Studi di Udine-via Palladio 8 33100 Udine- 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
Università degli Studi di Udine 

Docenza 1O Ore 
Metodi e tecniche di chimica e biochimica -Corso integrato di "Chimica e propedeutica 
biochimica" settore scientifico disciplinare MED/46 "Metodi tecnici di chimica e biochimica 

 
Anno accademico 2021/2022 
08/11/21 
Università degli Studi di Udine - via Palladio 8 33100 Udine- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli Studi di Udine 

Relatore• seminario 2 ore 
"Passato, presente e futuro del tecnico di laboratorio biomedico nell'allestimento delle 
preparazioni galeniche" 

 
Anno accademico 2019/2020 
11/11/19 
Università degli Studi di Udine - via Palladio 8 33100 Udine - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli Studi di Udine 

Relatore• seminario 2 ore 
"Gestione in sicurezza delle preparazioni galeniche e magistrali presso l'area 
farmaceutica del Centro servizi e Laboratori dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
di Udine, Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia" 

 
Anno accademico 2019/2020 
Università degli Studi di Udine - via Palladio 8 33100 Udine - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli Studi di Udine 

Docenza 1O Ore 
Metodi e tecniche di chimica e biochimica -Corso integrato di "Chimica e propedeutica 
biochimica" settore scientifico disciplinare MED/46 "Metodi tecnici di chimica e biochimica 

 
Anno accademico 2017/2018 
Università degli Studi di Udine - via Palladio 8 33100 Udine - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli Studi di Udine 

Relatore - seminario 2 ore 
"Gestione in sicurezza delle preparazioni galeniche e magistrali presso l'area 
farmaceutica del Centro Servizi e laboratori dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata 
di Udine, Presidio Ospedaliero Universitario Santa Maria della Misericordia" 

 
Anno accademico 2017/2018 
Università degli Studi di Udine - via Palladio 8 33100 Udine -Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli Studi di Udine 

Docenza 1O ore 
Metodi e tecniche di chimica e biochimica -Corso integrato di "Chimica e propedeutica 
biochimica" settore scientifico disciplinare MED/46 "Metodi tecnici di chimica e biochimica 

 
Anno accademico 2015/2016 
Università degli Studi di Udine-via Palladio 8 33100 Udine- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli Studi di Udine 

Relatore - seminario 2 ore 
"Il ruolo del TSLB nel Laboratorio di galenica Magistrale e di galenica Oncologica" 

Anno accademico 2015/2016 
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Università degli Studi di Udine - via Palladio 8 33100 Udine - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche dì Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli Studi di Udine 

Docenza 1O ore 
Metodi e tecniche di chimica e biochimica -Corso integrato dì "Chimica e propedeutica 
biochimica" settore scientifico disciplinare MED/46 "Metodi tecnici di chimica e biochimica" 

 

 
Anno accademico 2014/2015 
Università degli Studi di Udine-via Palladio 8 33100 Udine -Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli Studi dì Udine 

Relatore - seminario 2 ore 
"Il ruolo del TSLB nel Laboratorio di galenica Magistrale e di galenica Oncologica". 

 
Anno accademico 2012/2013 
Università degli Studi di Udine - via Palladio 8 33100 Udine - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli Studi di Udine 

Docenza 1O ore 
Metodi e tecniche di microbiologia diagnostica -Corso integrato di "Metodologie diagnostiche 

di microbiologia e virologia" settore scientifico disciplinare MED/46 "Scienze Tecniche di 

Medicina di Laboratorio" 

 
Anno accademico 2011/2012 
Università degli Studi di Udine -via Palladio 8 33100 Udine - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli studi di Udine 

Relatore - seminario 2 ore 
"Il ruolo del tecnico di laboratorio nella Soc di Farmacia dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Udine". 

 
Anno accademico 2007/2008 
Università degli Studi di Udine-via Palladio 8 33100 Udine- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico- Facoltà di Medicina e Chirurgia- 

Università degli studi di Udine 

Relatore - seminario 2 ore 
"Applicazioni ed esperienze di tecniche analitiche in HPLC". 

 
 

RELATORE TESI DI LAUREA A.A.2019/2020 
Laureando: PONTI Giacomo 

Titolo Tesi: Il processo dì allestimento delle terapie oncoematologiche: l'applicazione del metodo 
lean per il miglioramento delle procedure operative. 

Relatore: Dott. Andrea Tandelle 

Correlatori: Dott.ssa Chiara Fantini, Dott.ssa Elisabetta Ocello 

 
A.A.2017/2018 
Laureando: COLONNELLO Elena 

Titolo Tesi: Migliorare l'efficienza della produzione di forme farmaceutiche orali: dalle cartine alle 

capsule rigide. 

Relatore: Dott. Andrea Tandelle 

Correlatore: Dott.ssa Manuela Vazzoleretto 

 
A.A.2017/2018 
Làureando: FRAUSIN Leonardo 

Titolo Tesi: Cannabis terapeutica: messa a punto della tecnica di produzione dell'oleolita. 

Relatore: Dott. Andrea Tandelle 

 

Pagina B - Curriculum vitae di 



TANDELLE ANDREA 
 

 

Correlatore: Dott.ssa Federica Cimolino 

 
A.A.2017/2018 
Laureando: LUGNAN Sharon 

Titolo Tesi: Sicurezza dell'operatore e sicurezza del paziente nel laboratorio di galenica 

oncologica. 

Relatore: Dott. Andrea Tandelle 

Correlatori: Dott.ssa Chiara Fantini; Dott.ssa Stefania Casani 
 
 

RELATORE CONVEGNI 
CONGRESSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODERATORE CONVEGNI 
CONGRESSI 
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01/04/2022 
Ancona_Ego Hotel 

Le nuove frontiere del tecnico sanitario di laboratorio biomedico: dalle competenze specialistiche 

nella diagnostica di laboratorio I nuovo codice deontologico 

Relatore (17.15-17.45) 
"Il Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico in Farmacia". 

 
04/10/2018 
Matera-Casa di Spiritualità Sant'Anna 

!'Congresso Nazionale SITLaB, intervento orale sessione Farmacia e Antiblastici. 

Relatore (9.00-9.30) 
"Salute e sicurezza degli operatori sanitari". 
Relatore (12.00-13.00) 
"Presentazione Linee Guida SITLaB Area Farmaceutica". 

 
23/11/2012 
Roma- Marriott Rame Centrai Park Hotel 

V'Congresso Nazionale SIHTA, comunicazione orale. 

Relatore (30 minuti) 
"Il sistema robotizzato per la preparazione di antiblastici in farmacia". 

 
08/06/2012 
Colloredo di Montealbano (UD) 8 - 9 giugno 2012 

3' Congresso Regionale Friuli-Venezia Giulia Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio 
FITELAB La Medicina di Laboratorio: nuove organizzazioni e professionalità 

Relatore (30 minuti) 
"li laboratorio di farmacia". 

 
 

24-25/10/2019 
Torino 

9' Congresso Nazionale Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio FITELAB 

Valore e dimensione della professionalità: i professionisti sanitari a confronto 

Moderatore 
Sessione: l'organizzazione coraggiosa. Nuovi modelli e nuovi leader. 

 
 
 
 

05/10/2022 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per somministratori. 

Docente 
''la normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 
Totale 1 ora 

04/05/2022 
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Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per somministratori. 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 
Totale 1 ora 

 

 
15/02/2022 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per somministratori. 

Docente 
''la normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni “e”. Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione• 

Totale 1 ora 

 

 
02/02/2022 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli anliblastici. Corso A". Corso per somministratori. 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 
Totale 1 ora 

 
24/01/2022 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli anliblastici. Corso A". Corso per somministratori. 

Docente 
''la normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici antlblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e" Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 
Totale 1 ora 

 
26/05/2021 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per somministratori. 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici anliblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 
Totale 1 ora 

 
21/04/2021 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per somministratori. 

Docente 
''la normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e" Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 
Totale 1 ora 

 
24/03/2021 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per somministratori. 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
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cancerogeni "e" Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 
Totale 1 ora 

 
24/02/2021 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per somministratori. 

Docente 
"La normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 
Totale 1 ora 

 
20/01/2021 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per somministratori. 

Docente 
"La normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e" Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 
Totale 1 ora 

 
10/12/2019 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per diluitori. 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 

chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e” Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione• 

 

02/12/2019 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso C". Corso per personale di 

supporto. 

Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
27/11/2019 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso C". Corso per personale di 

supporto. 

Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
21/11/2019 

corso ASUIUD_19043 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici: somministratori ". 

Corso no ECM per studenti CDS in Infermieristica 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
06/11/2019 

corso ASUIUD_19043 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici: somministratori ". 

Corso no ECM per studenti CDS in Infermieristica 
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Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
09/10/2019 

corso ASUIUD_19043 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblaslici: somministratori". 

Corso no ECM per studenti CDS in Infermieristica 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
11/09//2019 

corso ASUIUD_19043 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici: somministratori". 

Corso no ECM per studenti CDS in Infermieristica 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
25/02/2019 

corso ASUIUD_19043 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici: somministratori ". 

Corso no ECM per studenti CDS in Infermieristica 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
 

07/01/2019 

corso ASUIUD_19043 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli anliblastici: somministratori". 

Corso no ECM per studenti CDS in Infermieristica 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
24/10/2018 

Corso aziendale" il rischio nella gestione degli anliblastici. Corso B". Corso per somministratori. 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
17/10/2018 

Corso aziendale" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso C". Corso per personale di 

supporto. 

Docente 
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"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
10110/2018 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 

Docente 

''La normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 

 
26/09/2018 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 

Docente 

''La normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
25109/2018 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per diluitori. 

Docente 

"La normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
26/06/2018 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 

Docente 

''La normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
711212017 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 

Docente 

''La normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
23/11/2017 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 

Docente 

''La normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
25/05/2017 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 

Docente 

''La normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 
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20/04/2017 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso C". Corso per personale di 
supporto. 

Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
23/03/2017 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli anliblastici. Corso B". Corso per somministratori. 
Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
23/02/2017 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblasticì. Corso B". Corso per somministratori. 
Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
17/01/2017 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per diluitori. 

Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
06/12/2016 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 

Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
10/11/2016 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 
Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
08/11/2016 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per diluitori. 
Docente 
'1.a normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
20/10/2016 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 
Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
26/05/2016 
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Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 
Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
05/05/2016 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 
Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
21104/2016 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 
Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
24/03/2016 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 

Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
22109/2015 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso A". Corso per diluitori. 

Docente 
''La normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
15/06/2015 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 
Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
22/1112014 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso C". Corso per il personale di 
supporto. 

Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
29/10/2014 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 
Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
29/05/2014 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori. 
Docente 
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"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
11/03/2014 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici." Corso per diluitori. 

Docente 
'la normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 
17/12/2013 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici." Corso per diluitori. 

Docente 
'la normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure dì protezione11

• 

 
05/12/2013 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori 

Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
05/11/2013 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici. Corso B". Corso per somministratori 

Docente 
"Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza degli operatori sanitari addetti alla 
manipolazione dei farmaci antiblastici. Linee guida regionali per l'utilizzo in sicurezza dei 
chemioterapici antiblastici e analisi dei rischi e metodologie preventive". 

 
13/05/2013 

Corso aziendale:" il rischio nella gestione degli antiblastici." Corso per diluitori. 

Docente 
'la normativa di riferimento per la sicurezza e la salute degli operatori esposti ai 
chemioterapici antiblastici in ambiente sanitario e per la protezione da agenti 
cancerogeni "e "Il rischio da farmaci chemioterapici antiblastici: strategie di prevenzione 
e misure di protezione". 

 

COMMISSIONE DI LAUREA  
12-13 /04/2016 

Anno accademico 2014/2015 
Università degli Studi di Trieste Dipartimento di scienze Mediche, Chirurgiche e 
della Salute 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - 

Commissario 
Commissione giudicatrice agli esami finali con valore di esame di Stato delle 
lauree delle professioni sanitarie per la sessione di Aprile 2016. 

 
20-21/11/2018 

Anno accademico 2017/2018 
Università degli Studi di Udine Dipartimento di Area Medica 

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - 

Commissario 
Commissione giudicatrice agli esami finali con valore di esame di Stato delle 
lauree delle professioni sanitarie per la 1 "sessione a.a. 2017/2018 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO  
15/01/2019 
Responsabile scientifico attività di formazione sul campo ASUIUD_19016 
corso ECM ID 

"Allestimento dei farmaci antìblastìci: addestramento base per farmacisti diluitori." 
ASUI dì Udine 

 
15/01/2019 
Responsabile scientifico attività di formazione sul campo ASUIUD_19017 
corso ECM ID 

"Allestimento dei farmaci antiblastici: training di mantenimento." 

ASUI di Udine 
 

20/04/2018 
Responsabile scientifico corso ECM ID 223804 

"Sviluppo di nuovi modelli organizzativi: il tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
e i servizi dì farmacia." 

Expò Sanità - Bologna Fiere - Bologna 

 
24/11/2017 
Responsabile scientifico corso ECM ID 209603 

"L'importanza del ruolo del tecnico di laboratorio biomedico attraverso la mission 
della medicina di laboratorio e della leadership clinica-organizzativa." 

Sala del Ballatoio - Palazzo Ragazzoni - Sacile (Pordenone) 
 

COORDINATORE DI CORSO 31/10/2019 
Coordinatore corso ECM ASUIUD_19314 

"Il rischio nella gestione dei farmaci antiblastici. Corso per Diluitori." 

ASUI di Udine 
 

ELENCO PUBBLICAZIONI  

1. Autore pubblicazione del seguente Poster: Job description del tecnico sanitario 
di laboratorio biomedico in Farmacia fasi di sviluppo del progetto tecnici nella 
rete Oncofarma. M.R.Fanello, A.Tandelle,M.Chiumente,A.Zanettì, A.C. Palazzo 
(VI Congresso Nazionale SIFACT. Milano 11-13 ottobre 2018). 

 
2.Autore pubblicazione del seguente Poster: Realizzazione di un data base per la 

valutazione dei Dispositivi Medici utilizzati per la manipolazione dei farmaci 
antìblastici. G.Valentino, M.Chiumente,S, Restuccia, F.Locchi, M.R.Fanello, 
A.Tandelle,S.Casanì, . Mozzon, F.Gelleni (VI Congresso Nazionale SIFACT. 
Milano 11-13 ottobre 2018). 

 
3. Autore pubblicazione del seguente abstract: Il sistema robotizzato per la 

preparazione di antiblastici in farmacia. Tandelle A, Troncon MG, Modesti G, 
Pasut E, Guarrera G, Furìan C (Roma 22-24 novembre 2012- 5° Congresso 
Nazionale SIHTA- sessione comunicazioni). 

 
4. Autore pubblicazione del seguente abstract: Il sistema Sakura per la 

processazione rapida (Tissue-Tek® Xpress® x120) e l'inclusione automatica 
(Tissue-Tek® AutoTEC®) in un laboratorio di Anatomia Patologica (AP) "hub" di 
area vasta. Pegola E, Pandolfi M, Tandelle A, Di Loreto C, Guarrera G, Beltrami 
CA (Udine 17-19 novembre 2011- 4° Congresso Nazionale SIHTA- sessione 
comunicazioni). 

 
Collaborazioni alla realizzazione dei seguenti attico/i scientifici: 

 

 
F. Pea, P. Viale, D. Damìanì, F. Pavan, F. Cristini, R. Fanin, M. Furlanut. 
Ceftazidime in acute myeloid leukemia patìents with febrile neutropenia: helpfulness 
of contìnuous intravenous infusion in maxìmizing pharmacodynamic exposure 
(Antìmicrobial Agents and Chemioterapy, Aug. 2005, p.3550-3553) 
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F. Pea, D. Russo, M. Michieli, D. damiani, R. fanin, A. Michelutti, S. Piccolrovazzi, 
M. Baccarani, M. Furlanut. Disposition of liposomal daunorubicin during 
cotrearlment with cytarabine in patients with leukaemia. (Clin. Pharmacokinet ,2003 
42(9): 851-862) 

 
F. Pea, D. Russo, M. Michieli, M. Baraldo, A. Ermacora, D. Damiani, M. Baccarani, 
M. Furlanut. Liposomal daunorubicin plasmatic and renai disposition in patients 
with acute leukemia. (cancer Chemother Pharmacol 2000 46: 279-296) 

 
L. Riul, A. Arzese, R. Trevisan, M.G. menozzi, E. Pitzus, G.A. Botta. lncidence of 
recovery of bilophila wadsworthia from clinica! specimens: one year survey in 
northern italy. (7th European Congress of Clinica! Microbiology and lnfectious 
Diseases Vienna. March 26-30,1995 Session Anaerobes) 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ITALIANO 
 
 
 
 

INGLESE 

LIVELLO BUONO 

LIVELLO ELEMENTARE 

LIVELLO ELEMENTARE 

 

Capacità di gestione, programmazione del lavoro di gruppo e competenze di coordinamento di 
persone sviluppate sia in ambito di studi conseguiti sia in ambito di diverse esperienze 
lavorative. Capacità di facilitatore nei processi di apprendimento attraverso sessioni tutoriali. 
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate. Capacità di gestire le 
diverse attività rispettando gli obiettivi prefissati e le scadenze. Capacità di gestire convegni 
sviluppata in occasioni di eventi formativi. 

 

 
Padronanza di principali strumenti di Office Automation (MSWord, MSExcel, MSPower Point) 

programmi utilizzati quotidianamente. 

 
 

Partecipazione al seguente corso in qualità di assistente tecnico: 

 
Dal 21 novembre 1994 al 26 novembre 1994 ha partecipato in qualità di assistente tecnico al 
corso di aggiornamento sui batteri anaerobi, nell'ambito del Clinica! Microbiologists' Training- 
Microbiology Exchange Programme,per medici provenienti dai vari Paesi dell'Est Europeo. 

 

Appartenenza a società scientifiche: 
 

L'appartenenza a Società Scientifiche è valutabile ai fini della normativa concorsuale del 
Servizio Sanitario Nazionale come titolo da includere nel curriculum Formativo e Professionale 
ai sensi dell'art.10 del D.M. 30.01.1982, attuativo del D.P.R. 761179. 

 
Dall'anno 1991 all'anno 2003 è stato socio diplomato della Sibioc. 
Dall'anno 2002 all'anno 2014 è stato membro ordinario della sezione tecnici di laboratorio 
biomedico della Simel-Stlb (tranne 2003,2004, 2011 e 2013). 
Dall'anno 2008 all'anno 2009 è stato membro dell'Antel (Associazione Italiana Tecnici Sanitari 
di Laboratorio Biomedico); 

Dall'anno 201-2018 è stato membro della FITeLaB (Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio 
Biomedico). 

Nell'anno 2011-2012; 2012-2013 è stato membro del direttivo Fltelab FVG. 
Nell'anno 2013-2016 è stato nominato vicepresidente di Fltelab FVG. 

Dall'anno 2015-2016 è stato membro ordinario della sezione tecnici di laboratorio biomedico della 
SIPMeL. 
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Dall'anno 2016 al 31 dicembre 2018 èstato Presidente di Fltelab FVG. 

Dall'anno 2017 al 31 dicembre 2018 èstato responsabile Area Nord di Fltelab Nazionale 
 

Dal 1° dicembre 2019 è Presidente della Commissione di Albo della Professione Sanitaria di 
Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico (Ordine TSRMPSTRP FVG) 

 
Dal 1° aprile 2021 come consigliere della Commissione di Albo Nazionale della Professione 
Sanitaria di Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico coordina il gruppo di lavorosulle UFA 

 

Dal 1° gennaio 2015 a tutt'oggi è il coordinatore del gruppo dei Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza aziendale (RLS). 

 

 

 
Partecipazione a circa 300 corsi di formazione, seminari, convegni, congressi, anche in 
qualità di relatore. 

 
Si dichiara che, a norma del D.P.R. n. 445/2000, le informazioni contenute nel presente curriculum vitae 

corrispondono al vero. 

Data, 14/2/23   
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