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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Ledda 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
Iscritto all’Albo Professionale dei Tecnici di Laboratorio Biomedico 
Umbria. 

Master di I livello in “Gestione del coordinamento nelle Professioni Sanitarie”. 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Ottobre 2020 – Ad Oggi 

Maggio 2020 – Settembre 2020 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori "Dino Amadori" (I.R.S.T.); 
Immuno-Hematology Unit - Biosciences Laboratory 
Attività di Ricerca Traslazionale con l’obiettivo di svolgere le finalità dei progetti con l’obiettivo di 
trovare nuove strategie terapeutiche contro le patologie ematologiche. 
Competenze: 

- Mantenimento linee e colture primarie di cellule ematologiche
- Biologia Molecolare ( estrazioni acidi nucleici da campioni primari, cellule e tessuti,

preparazione Library Prep per sequenziamento di RNA seq. )
- Estrazione Proteine e corsa su gel di Poliacrilamide
- Allestimento di esperimenti in vitro per dosaggio di farmaci.

Manipolazione animale ottenuta con il superamento dell’esame BIOTECNOLOGIE DI 
ALLEVAMENTO E ANIMALI DA LABORATORIO e relativo corso sulla salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro per gli utenti dello stabulario, presso l’Università degli Studi di Perugia. 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

Ausl della Romagna – Sede di Rimini presso Laboratorio di Risposta Rapida 

Attività svolte: Gestione delle apparecchiature e analisi dei campioni: 

- Settore Chek-in per lo smistamento e accettazione campioni biologici,

- Cobas 8000 per l’esecuzione degli esami di biochimica clinica,

- XN 3000 per l’esecuzione degli esami emocromocitometrici,

- CS 5100 per esami riguardanti la Coagulazione.

mailto:ledda_9@hotmail.it
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Novembre 2017 – Maggio 2020 Borsista 

 
Dipartimento di Ematologia, Università degli Studi di Perugia 

Vincitore della borsa di studio: “Caratterizzazione di nuovi modelli cellulari di Leucemia Mieloide Acuta 
con mutazione di NPM1”. 

 ▪ Attività di ricerca per la creazione di nuovi modelli cellulari attraverso metodiche in vitro, come 
trasfezioni e infezioni, e in vivo con propagazione e monitoraggio delle cellule nei vari modelli murini 
contecniche pratiche di xenotrapiantosottocutaneo o endovenoso. 

▪ Manipolazione animale ottenuta con il superamento dell’esame BIOTECNOLOGIE DI 
ALLEVAMENTO E ANIMALI DA LABORATORIO e relativo corso sulla salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro per gli utenti dello stabulario, presso l’Università degli Studi di Perugia. 

 Attività o settore Università e ricerca 

Settembre 2016 – aprile 2017 Tirocinante 
 Svolgimento di tirocinio teorico-pratico di preparazione alla prova finale della Laurea in Tecniche di 

Laboratorio Biomedico presso il Laboratorio di Microbatteriologia della S. C. di Microbiologia 
dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia (PG) 

 ▪ Applicazionemetodica del test QuantiFERON® - TB GOLD PLUS 

▪ Raccolta campioni 

▪ Decontaminazione 

▪ Esamemicroscopico 

▪ Esamecolturale 

▪ Diagnosimolecolare 

 
Attività o settore Laboratorio Biomedico – Microbatteriologia 

Maggio 2016 – settembre 2016 Tirocinante 

 Svolgimento di tirocinio teorico-pratico presso i laboratori di Anatomia Patologica, Farmacologia e 
Galenica, Ematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia (PG) 

 ▪ Organizzazione del laboratorio, valutazione dei fattori di rischio e sicurezza 

▪ Osservazione delle attività diroutine 

▪ PCR 

▪ Estrazione DNA 

▪ Sezionatura e inclusione 

 Attività o settore Laboratorio Biomedico 
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Maggio 2015 – settembre 2015 Tirocinante 

 
Svolgimento di tirocinio teorico-pratico presso i laboratori di Medicina del lavoro, Microbiologia, 

Immunoematologia trasfusionale dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia (PG) 

 
▪ Organizzazione del laboratorio, valutazione dei fattori di rischio e sicurezza 

▪ Osservazione delle attività di routine nelle sezioni di Virologia, Batteriologia, Biologia Molecolare, 
Parassitologia 

▪ PCR 

 
Attività o settore Laboratorio Biomedico 

Maggio 2014 – settembre 2014 Tirocinante 

 
Svolgimento di tirocinio teorico-pratico presso i laboratori di Anatomia Patologica, Microbiologia, 
Immunologia, Patologia clinica, Biochimica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia 
(PG) 

 
▪ Organizzazione del laboratorio, valutazione dei fattori di rischio e sicurezza 

▪ Osservazione delle attività diroutine 

▪ PCR 

▪ Sezionatura e inclusione 

▪ Estrazione DNA 

▪ Utilizzo microscopio otticoelettronico 

 Attività o settore Laboratorio Biomedico 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

12/04/2017 Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina Sperimentale 

Titolo tesi: Il test QuantiFERON® - TB GOLD PLUS per l’identificazione dell’infezione tubercolare 
latente 

Relatore: Professor Elio Cenci 

Votazione: 110/110 con lode 

 Professionali: Microbiologia, Chimica generale, Biochimica, Biologia, Anatomia, Istologia, Scienze della 
medicina di Laboratorio, Metodologie diagnostiche e tecniche di anatomia patologica, 
Immunoematologiae Medicinatrasfusionale, Scienze Farmacologichee Tossicologia, Geneticamedica 
e Medicina molecolare, Sicurezza e gestione di materiali biologici. 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 

Altrelingue 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative ▪ Ho buone doti relazionali e so interagire con le altre persone con apertura al dialogo e al confronto, 

acquisite e perfezionate anche in contesti professionali che richiedono capacità di coordinamento e 
collaborazione (ho lavorato in un ristorante all’interno di un più ampio staff e nei laboratori biomedici 
in équipe) 

▪  Ho un’ottima predisposizionea individuare e capirei bisogni deimiei interlocutori, attivandomi in modo 
tempestivo ed efficace per soddisfarne le richieste (sul luogo di lavoro ho vissuto situazioni in cui è 
importante saper ascoltare per mantenere la coesione del gruppo e l’efficienza) 

▪ Ho una buona capacità di intervenire con un’opera di mediazione nella ricomposizione dei conflitti che 

possono sorgere tra lepersone 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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 ▪ Ho un’ottima conoscenza del gergo tecnico-scientifico del mio ambito disciplinare, ma so fornire 
informazioni mirate e puntuali anche adottando un linguaggio accessibile alle persone che non lo 
padroneggiano (per esempio nelle spiegazioni agli utenti e ai loro famigliari in contesto ospedaliero) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ So pianificare autonomamente lo svolgimento del mio lavoro, individuando le priorità e 
organizzandomi in funzione di scadenze e obiettivi prefissi, con la capacità di rivedere rapidamente le 
modalitàd’azione di fronte a eventuali imprevisti, anche in situazioni di stress 

▪ Teamwork: ho un’ottima attitudine a lavorare insieme ad altre persone, con spirito di collaborazione e 
la volontà di creare e mantenere un clima di reciproca fiducia (capacità acquisita attraverso 
l’esperienza in uno staff nel settore della ristorazione, e come membro di gruppi di studio e nel lavoro 
in équipe nei laboratoribiomedici) 

▪ Problem-solving: so affrontare con determinazione i problemi tecnici e pratici che possono presentarsi 
sul luogo di lavoro, attraverso la corretta valutazione della situazione e l’identificazione delle modalità 
più idonee per risolverli con rapidità, garantendo sempre la massima efficienza. 

Competenze professionali ▪ Ottimaconoscenza dellagestione del rischio biologico e del controllo degli ambienti e dei dispositivi di 
protezione individuale 

▪ Padronanza professionale della strumentazione di laboratorio, delle apparecchiature di analisi e delle 
tecniche analitichedegli esami di laboratorio biomedico 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 
 

 

▪ Ottima padronanza e utilizzo quotidiano professionale e personale dei sistemi operativi Microsoft 
Windows e MacIntosh 

▪ Ottimaconoscenzadella suite Microsoft Office, in particolaredei programmiWord, Excel, PowerPoint, 
Outlook, acquisita attraverso corsi di informatica e la pratica quotidiana 

▪ Utilizzo abitualedei seguenti browser: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 

 

Altre competenze ▪ Manovre di salvataggio e primo soccorso (dal 2013 sono Assistente bagnanti con regolare tesserino 
rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - FIN– 191333 Perugia) 

▪ Esecutore BLSD(Basic Life Support - Defibrillation) per la rianimazione cardiopolmonare (dal 2015) 

 
 

Patente di guida B, automunito 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Appartenenza a 

gruppi/associazioni 

 
Referenze 

Tesserato nella squadra di calcio a 5 “Vis Gubbio”, iscritta al campionato regionale umbro 

 
 

Referenze disponibili su richiesta 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 

 

Lorenzo Ledda 

31/07/2014: Conseguito Certificato ECDL (European Computer Driving License) n. IT 2032853 rilasciato da 

AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) 
01/10/2014: Conseguito Certificato ECDL Advanced AM3 – Elaborazione testi – Livello Avanzato 

Rilasciato da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

