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Informazioni personali 

 

Cognome Nome Todaro Maria  

                                          E-mail 
 

   todarom16@gmail.com 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

        Esperienza professionale        Da Dicembre 2019 ad oggi  

       Incarico di funzione: coordinamento Management del Personale  

       Direzione delle Professioni Sanitarie  

 

• Coordinamento del personale, con specificità all'area tecnica e al personale 
di supporto. 

• Collaborazione con la Responsabile del Management del Personale. 

• Gestione del personale somministrazione lavoro in collaborazione col settore 
giuridico -risorse umane. 

• Implementazione progetto neoassunto-neo inserito. 

• Valutazione bisogni formativi del personale di supporto, in collaborazione 
con il Responsabile della Ricerca e con la Responsabile del Tutoraggio. 

• Supportare l'implementazione di nuovi processi con conseguente risparmio 
economico, riduzione dello spreco di risorse e ottimizzazione del flusso di 
lavoro. 

• Sviluppo di progetti e team work. 
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     Da Novembre 2017 a Dicembre 2019  
 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico   
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma 
 

• Preparazione pool piastrini. 

• Distribuzione interna ed esterna degli emocomponenti. 

• Identificazione e titolazione degli anticorpi irregolari e esecuzione di eluizione 
degli autoanticorpi. 

• Test di coombs diretto e indiretto automatizzato e manuale, cross-match. 

• Determinazione gruppo sanguigno. 

• Indagini immunoematologiche di interesse ostetrico. 

• Scomposizione e conservazione degli emocomponenti. 

• Accettazione campioni per indagini immunoematologiche. 

 
 
 
 
Da Marzo 2012 a Novembre 2017  
 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  
Asst di Pavia-Sede di Voghera  
 

• Esami di biochimica automatizzata con Roche. 

• Controllo, stoccaggio, e preparazione di reagenti 

• Semina di campioni e isolamento di colonie pure. 

• Test di coombs diretto e indiretto automatizzato e manuale, cross-match. 

• Settore sierologia: diagnostica epatiti, virus HIV,sifilide, allergologia e 
sierologia manuale. 

• Elettroforesi capillare delle proteine. 

• Identificazione degli anticorpi irregolari. 

• Determinazione gruppo sanguigno 

• Analisi chimico-fisica delle urine e sedimento urinario. 

• Quantificazione mediante spettrofotometri. 

• Colorazione di strisci ematologici con colorazione di base. 

• Colorazioni specifiche di microbiologia. 

• Utilizzo delle conoscenze in microbiologia, chimica e ematologia in fase di 
diagnosi. 

• Semina e conservazione emocolture. 

 
 
 
Da Luglio 2011 a Dicembre 2011 

 

 
   Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  
   Ospedale Morgagni di Forlì 
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• Esami di biochimica automatizzata con Roche. 

• Esami di ematologia e coagulazione. 

• Esecuzione emogas analisi 

• Utilizzo sistemi POCT per rilevazione droghe d'abuso e marker HIV 

• Preparazione catene di custodia 

• Controllo e gestione campioni di pre-analitica con strumenti automatizzati 

 
 
 
 
 
    Da Novembre 2010 a Luglio 2011  
 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  
Ospedale di Novi Ligure e Acqui Terme  
 

• Preparazione pool piastrinici. 

• Distribuzione esterna degli emocomponenti. 

• Identificazione degli anticorpi irregolari ed autoanticorpi. 

• Esami di coagulazione per pazienti sottoposti a terapia anticoagulante orale. 

 
 
 
 
Da Maggio 2010 a Novembre 2010  
 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
ASST di Pavia -Sede di Vigevano 
 

• Esami di biochimica automatizzata con Roche. 

• Quantificazione mediante spettrofotometri. 

• Controllo, stoccaggio, e preparazione di reagenti. 

• Elettroforesi capillare delle proteine. 

• Predisposizione e taratura spettrofotometri. 

 
 

Istruzione e formazione  Luglio 2016  
Laurea Magistrale in Scienze Tecniche Diagnostiche 
Università Statale di Milano 
 
TITOLO DELLA TESI: 
Proposta di un modello funzionale per la gestione del personale tslb afferente agli 
smel del dipartimento di patologia clinica nell’Asst di Pavia, relatore Prof. Lucignani 
Giovanni. 
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Dicembre 2009  
Master in Management e Coordinamento di Laboratorio 
Università Sapienza di Roma- sede di Rieti  
 

TITOLO DELLA TESI: 
Ruolo del coordinatore di laboratorio nella gestione delle risorse umane e nel 
cambiamento organizzativo, relatore Professor Montaguti Ubaldo. 

 
 

 

 Novembre 2008  
 
Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
Università Cattolica Sacro Cuore di Roma- sede di Potenza 
 

TITOLO DELLA TESI: 
Disordini mieloproliferativi cronici: aspetti diagnostici, relatore Professor Olivieri 
Attilio. 

 
 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

• Buone capacità comunicative-relazionali. 

• Buone capacità di leadership e sviluppo delle relazioni interpersonali. 

• Sensibile alle problematiche altrui. 

• Risolutiva nella gestione dei conflitti interpersonali. 

• Grande motivazione nel portare a termine i compiti assegnati entro i tempi 
stabiliti e secondo i requisiti prefissati, versatile nel problem solving e 
incline al lavoro di squadra. 

 
 

 

            • Conoscenza e applicazione della metodologia degli strumenti del processo di 
progettazione 

• Sviluppo del personale; 

• Conoscenza contratto di lavoro vigente 2016-2018 e applicazione dello 
stesso. 

• Accoglienza personale neoassunto/neoinserito. 

• Collaborazione con i Dirigenti di Dipartimento e i Coordinatori di unità 
operativa per quanto concerne il personale. 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei 
singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali. 
 
 

                              Maria Todaro 
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