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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome  Cassan Serena 
                                                 E-mail  serena.cassan@irst.emr.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   21/10/2015 ad oggi  
• Datore di lavoro  I.R.S.T Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, Meldola (FC)  

• Settore  Settore Produzione Cell Factory. Unità operativa: Immunoterapia. Laboratorio di terapia cellulare 
somatica 

• Principali mansioni   Preparazione di vaccino a cellule dendritiche autologhe, pulsato con omogenato di tumore 
autologo. 
 

• Date    01/10/2013- 30/09/2015 
• Datore di lavoro  I.R.S.T Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, Meldola (FC)  

• Settore  Settore Produzione Cell Factory. Unità operativa: Immunoterapia. Laboratorio di terapia cellulare 
somatica 

• Principali mansioni   Preparazione di vaccino a cellule dendritiche autologhe, pulsato con omogenato di tumore 
autologo. 

   

• Date   01/01/2013-30/09/2013 
• Datore di lavoro  I.R.S.T Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, Meldola (FC)  

• Settore  Settore Produzione Cell Factory. Unità operativa: Immunoterapia. Laboratorio di terapia cellulare 
somatica 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio volontario nel settore produzione Cell Factory. Unità operativa: Immunoterapia. 
Laboratorio di terapia cellulare somatica 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

• Date   09/2009-11/2012 
• Nome istituto di istruzione 

 
 

• Date 
• Tipo di formazione 

 Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico con votazione 110 e lode. 
Università degli studi di Bologna, (BO) 
 
06/2012-11/2012 
Tirocinio di tesi di laurea 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
• Date 

 Messa a punto di test di micro-neutralizzazione per la determinazione di anticorpi anti-
Chikungunya virus. 
 
01/2009-04/2012  

• Tipo di formazione  Tirocinio universitario presso: 
-Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, 
-Ospedale Maggiore (BO), 
-Istituto Zooprofilattico di Forlì(FC). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio presso laboratori di Microbiologia, Anatomia Patologica, Farmacia ospedaliera, 
Medicina Trasfusionale, Patologia Clinica, Genetica, Ematologia, Biologia molecolare. 

  Osservazione di test di routine per diagnostica. 
Esecuzione di test in affiancamento e in autonomia. 

   
• Date   09/2001-06/2007 

• Istituto di istruzione   Liceo delle scienze sociali, Istituto A. da Imola, Imola (BO) 
• Qualifica conseguita  Diploma scuola media superiore con votazione 100/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  ITALIANO 
 

                                                Lingua  INGLESE 
  Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale  Produzione orale   

B1 B1 B1 B1 B1 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità di ascolto e di integrazione nei confronti dei colleghi, disponibilità al confronto e 
alla critica costruttiva, acquisite durante il periodo di formazione nel laboratorio di terapia 
cellulare somatica dell’Irst. 
Capacità di lavorare sia in gruppo, sia in autonomia. 

Buone competenze comunicative e relazionali acquisite nella mia esperienza di istruttrice di 
ginnastica artistica, sia nel rapporto con bambini e adolescenti che tra colleghi all’interno 
dell’associazione sportiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità di organizzazione della propria attività di laboratorio, nel rispetto del lavoro altrui, 
acquisita durante il tirocinio di tesi nel laboratorio del c.r.e.e.m. (centro di riferimento regionale 
per le emergenze microbiologiche).  
Osservazione delle direttive e regolamenti e capacità di attenersi al piano delle attività del 
laboratorio acquisite durante la formazione e il piano di inserimento del laboratorio di terapia 
cellulare somatica dell’Irst. 
Capacità di gestione e coordinamento di gruppi di bambini e adulti secondo le necessità in 
termini di tempo e di spazio, acquisite lavorando in una società sportiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenze informatiche:  
-buona conoscenza del pacchetto office in particolare word, power point, excel.   
-conoscenza di sistemi operativi windows. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 - conoscenza della normativa gmp 

- conoscenza e applicazione delle norme di comportamento del sistema gmp 
- capacità di attuare le prestazioni e le metodiche inerenti il profilo professionale nel rispetto 
delle direttive di riferimento, nei modi e tempi previsti dai protocolli standard. 
- capacità di lavorare all’interno di camere bianche per garantire il mantenimento della sterilità 
ambientale e del prodotto lavorato.  
- capacità di eseguire i compiti assegnati con precisione e attenzione 
- capacità di lavorare in team. 

 
PATENTE   Patente B 

 

PUBBLICAZIONI  Vaccination with autologous dendritic cells loaded with autologous tumor lysate or homogenate 
combined with immunomodulating radiotherapy and/or preleukapheresis IFN-α in patients with 
metastatic melanoma: a randomised “proof-of-principle” phase II study Francesco de Rosa , 
Laura Ridolfi , Ruggero Ridolfi , Giorgia Gentili , Linda Valmorri , Oriana Nanni , Massimiliano 
Petrini , Laura Fiammenghi , Anna Maria Granato , Valentina Ancarani , Elena Pancisi , 
Valentina Soldati , Serena Cassan , Angela Riccobon , Elisabetta Parisi , Antonino Romeo , 
Livia Turci and Massimo Guidoboni 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae  
corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
 

Cassan Serena 
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