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Curriculum Vitae formativo e 
professionale di Elisa Guidobono 
Cpse Laboratorio Analisi Ospedale di Tortona 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 
 

Data di nascita  

 
 

 
 

 
Elisa Guidobono 
ASL AL – Piazza Felice Cavallotti –  Tortona (Al) 
 

0131 865475 
0131 865688 
 
eguidobono@aslal.it 
 
 

Italiana 
 
 

6/11/1952 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 •Date (da -a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

*Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

*Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 
 
Dal 24/11/1975   ad oggi 
Ospedale SS.Antonio e Margherita di Tortona  
Ospedale civile  Aslal 
Tecnico di Laboratorio Analisi 
Le principali mansione oggi svolte sono  
  
- compilazione orari mensili, turni ferie,turni pronta 
- disponibilita’,verifica tabulati del personale   
-   
-      addestramento del personale tecnico area siero 
  
- gestione carenze del personale tecnico nei vari settori 
 
- inserimento nuove metodiche in chimica clinica 
 
- calibrazione e manutenzione apparecchiature di chimica  
      clinica 
-  
- compilazione ordini reagenti e gestione magazzino scorte 
 
- collaborazione per gestione controlli regionali VEQ 
 
- collaborazione alla stesura di capitolati per gare di servizio 
 
- partecipazione alla stesura di procedure per  
      l’ACCREDITAMENTO e la CERTIFICAZIONE 
-  
- gestione dei rapporti con i vari uffici di competenza 
(Direzione sanitaria, Ufficio Cassa,Economato, GUM, Ufficio 
Tecnico ecc.) 
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- impegno per la formazione del personale (raccolta dei 
certificati con crediti ECM, informazioni su corsi e loro gestione) 
 
- sostituzione in caso di carenza di personale nel settore 
chimica clinica 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• 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) 

 

 
 
 
1966-1971:   Maturità Classica - Liceo Peano Tortona 
 
1972-1975:    Diploma Universitario per Tecnico di Istituto 
Medico-Biologico - Università' degli Sudi di Pavia    
 
1975 – 2011  Corsi di aggiornamento per tecnici di 
laboratorio presso vari Enti, 
 
1975- 2011 Corsi per l’utilizzo delle strumentazioni di 
laboratorio 

 
 

MADRELINGUA 

 ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

* Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Wvere e lavorare con aflre persone, in 
ambiente mutticulturale, occupando posti 
in oui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto dì 
lavoro, in attività di volontariato (ad es, 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 
 
 
 
 
 

Italiano  

Francese 
 

Buono 
Buono 
Buono 

 

Nel corso degli anni è stata sviluppata la capacità di Interfacciamento con il 
personale di reparto, con i vari reparti, e con gli uffici dell’ASL per le tematiche 
relative al lavoro svolto. 
Le attività svolte comprendono tra l’altro  
- Addestramento personale tecnico area siero  
- Sostituzione in caso di carenza di personale tecnico in altre aree 
La competenza per le attività è stata acquisita mediante pratica in laboratorio e 
con  corsi di formazione 
 
 
Coordinazione e istruzione del personale tecnico  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, chinari, ecc. 

 
 
 
 
 
 

 

 
. 

PATENTE o PATENTI 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 

 

Manutenzione strumentazioni e operatività sulle stesse. Le macchine per 
analisi usate comprendono calcolatori elettronici che vanno programmati e 
seguiti durante le varie fasi delle analisi impostando parametri e verificando 
che non commettano errori. L’operatore deve quindi seguire procedure ed 
eseguire appositi test suggeriti dalle case costruttrici  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

In possesso di patente auto tipo B 
 
 
Dall’ 1/1/1976  assunzione in ruolo come Tecnico di 
Laboratorio, in seguito a concorso 
 
Dall’ 1/1/1984 assunzione come Capotecnico, in seguito a 
concorso 
 
Dal   1/6/2003  in seguito a selezione interna, ottenuto il livello 
DS, e poi in successione l’indennita’ di coordinamento e la 
posizione funzionale 
 
In seguito alla costituzione del Dipartimento Laboratorio-Centro 
Trasfusionale di Tortona nominata Capotecnico di Dipartimento 
 
Dal marzo 2006 ,modificata l’indennita’ di funzione in seguito 
alla costituzione del nuovo Dipartimento costituito dai 
Laboratori Analisi di TORTONA,NOVI LIGURE,ACQUI TERME 
ed OVADA e in conseguenza alla nomina del sig. Ivo Bonadeo 
quale Capotecnico di Dipartimento. 
 
Inquadramento attuale 
  
DS 2 
 
 
 

 
 


