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F O RM A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARISIO ALESSANDRO 
Indirizzo  ASL AL, VIALE GIOLITTI 2, 15033 CASALE MONFERRATO (AL) 
Telefono  0142 434835 

Fax  0142 434439 
E-mail  amarisio@aslal.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11.11.1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Dal 01/12/1980 a tutt’oggi 

 
• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro 

 ASL ALESSANDRIA, sede Legale Casale Monferrato, Viale Giolitti 2 
ex ASL 21 ( Casale Monf.to-Valenza ) 
ex USSL 76 ( Casale Monf.to.)  
  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale della provincia di Alessandria 
 

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico - cat D - Laboratorio 
Analisi Casale Monferrato, Dipartimento di Diagnostica ASL ALESSANDRIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di posizione organizzativa per l’Area Diagnostica Laboratorio Analisi - progetti qualità e 
certificazione Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato, Dipartimento di Diagnostica ASL 
ALESSANDRIA dal 01/01/2010 a tutt’oggi 

incarico di posizione organizzativa dell’ l’Area tecnico sanitaria, riabilitativa e di vigilanza 
all’interno del S.I.T.R.O  ASL 21 Casale-Valenza dal 01/09/2005 al 31/12/2009 

attività professionale presso l’Area Elettroforesi-Proteine Specifiche e Sierologia del Laboratorio 
Analisi di Casale Monferrato, ruolo di referente tecnico e tutor del Settore Sierologia 

membro del Comitato tecnico-scientifico per la formazione professionale aziendale e del gruppo 
di lavoro EBM dell’ ASL ALESSANDRIA dal Febbraio 2009 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Anno accademico 2008-2009  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea magistrale presso l’Università degli Studi di Genova  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, pedagogia, educazione e tutoring applicati all’ambito sanitario, management 
professionale, economia, organizzazione e gestione sanitaria aziendale   
 

• Qualifica conseguita  Laurea in “Scienze delle Professioni Tecniche Diagnostiche”  votazione 110/110 e lode 
Tesi di Laurea: “Il paziente al centro della Medicina di Laboratorio: un nuovo progetto di 
monitoraggio TAO”, progetto multidisciplinare realizzato nell’ Azienda Sanitaria di appartenenza  

   

• Date (da – a)  anno accademico 1978-79 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Diretta a fini Speciali presso l’Università  degli studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anatomia ed Istologia, Biochimica, Fisiologia,Patologia, Farmacologia e Microbiologia 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario di “Tecnico di Istituti Medico-Biologici”  votazione 50/50 e lode 
 

   

• Date (da – a)  Anno scolastico 1976-77 
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Natale, Silvio ed Italo Palli di Casale Monferrato 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  discreto 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  discreto 
• Capacità di espressione orale  discreto 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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. 

 Buona attitudine al lavoro in equipe ed alla  comunicazione interpersonale maturata attraverso 
una  trentennale esperienza in ambito ospedaliero   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Correlata alla gestione dell’attività professionale 
Partecipa ad obiettivi e progetti aziendali dell’ ASL Al: 
“Qualità e Certificazione nell’ambito del Dipartimento di Diagnostica,”  
“Progettazione di job description da assegnare ad operatori con limitazioni da rischi individuati 
dalla L.ge 81” e “Descrizione piani di attività con definizione delle competenze specifiche” relativi 
ai profili professionali sanitari 
Sviluppo della Formazione professionale e dell’ “Evidence based Medicine” in ambito aziendale 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale di PC, Internet e Posta Elettronica  
Buona competenza sull’ utilizzo delle strumentazioni e delle indagini di Laboratorio per la 
Diagnostica di Routine, d’Urgenza e del relativo sistema informatico  

 
 
 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento, seminari ed incontri formativi, durante tutto il 
percorso professionale, 

ha collaborato in qualità di docente ad alcuni corsi tenuti presso il Dipartimento di Diagnostica 
ASL 21 

 
 

 


