
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MANNINI CHIARA 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/05/1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Dal - al  01/12/2011 - tuttoggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero Universitaria A.Meyer 

Viale Pieraccini 24 –  Firenze 

• Tipo di azienda o settore  U.O. GENETICA MEDICA 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Biomedico 

• Principali mansioni e responsabilità  Citogenetica e CGH/SNP ARRAY, biologia molecolare 

 
 
 

• Dal - al  18/08/2008 – 30/11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Fiorentina (USL 10) c/o Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio  

Via di Torregalli, 3 – 50100 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Diagnostica di Laboratorio 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Biomedico 

• Principali mansioni e responsabilità  Ematologia e Coagulazione, Urgenze, CoreLab 

 
  

• Dal - al  01/02/2008 – 13/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero- Universitaria A. Meyer 

Viale Pieraccini, 24 – 50100 Firenze 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Genetica medica e U.O. Diagnostica di laboratorio 

• Tipo di impiego  Tecnico Laboratorio Biomedico 

• Principali mansioni e responsabilità  Citogenetica  e Microbiologia 

 
 

• Dal - al  03/06/2002 – 29/09/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESSELUNGA S.p.A.  

via Tevere, 3 – 50019 Sesto Fiorentino FI 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione 

• Tipo di impiego  Addetta alle operazioni ausiliarie di vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Cassiera 

 

 

• Dal - al 

  

22/03/2002 – 04/04/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESSELUNGA S.p.A.  

via Tevere, 3 – 50019 Sesto Fiorentino FI 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione 

• Tipo di impiego  Addetta alle operazioni ausiliarie di vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Cassiera 

 
 

• Dal - al   19/11/2001 – 28/02/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESSELUNGA S.p.A.  

via Tevere, 3 – 50019 Sesto Fiorentino FI 



• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione 

• Tipo di impiego  Addetta alle operazioni ausiliarie di vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Cassiera 

 

• Dal -al   20/08/2001 – 28/10/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ESSELUNGA S.p.A.  

via Tevere, 3 – 50019 Sesto Fiorentino FI 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione 

• Tipo di impiego  Addetta alle operazioni ausiliarie di vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Cassiera 

 

• Dal - al   01/07/1999 – 11/09/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SILEASUD s.r.l. c/o Centro Commerciale “I Gigli”  

via San Quirico, 165 – 50010 Campi Bisenzio FI 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione 

• Tipo di impiego  Addetta alle operazioni ausiliarie di vendita 

• Principali mansioni e responsabilità  Cassiera 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Da   Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pisa  

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Master per le funzioni di coordinamento nell'Area delle 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 

 

• Dal - al  2002/2003 – 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pisa 

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza delle principali metodiche e tecniche d’automazione in anatomia patologica, 
biochimica clinica e biologia molecolare, patologia clinica ed immunoematologia, microbiologia 
clinica, citogenetica e genetica medica, farmacologia e tossicologia.  

• Qualifica conseguita  Laurea con votazione di 110/110 e lode conseguita il 29/04/2006 

 

• Dal - al  1994/1995 – 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze 

Facoltà di Farmacia – Corso di laurea in Farmacia 

• Qualifica conseguita  7 esami sostenuti, interruzione degli studi nell’anno 2002 

 

• Dal - al  1989/1990 – 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio delle “Mantellate” -  Liceo Ginnasio Classico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica con votazione di 54/60  

 

  
  TIROCINIO 

PROFESSIONALIZZANTE 
 

• Dal - al  Settembre 2005 – Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

Dipartimento di Oncologia, dei Trapianti e delle Nuove Tecnologie in Medicina 

  Svolto tirocinio professionale e ricerca di studio per la tesi sperimentale dal titolo “Ruolo della 
biologia molecolare nel trattamento e nella prognosi di pazienti affetti da linfoma mantellare” 
presso il laboratorio di Oncoematologia del Prof.Petrini Mario. 



   

 

 

• Dal  

  

 

Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliero - Universitaria Anna Meyer 

Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche 

  Tirocinio formativo volontario  

 

   

TITOLI E PUBBLICAZIONI 
                                                                                         Presentazione di un poster dal titolo: “Osservazioni preliminari sulle richieste di  

                                                                        analisi di laboratorio nei bambini italiani ed extracomunitari” al corso di 

                                                                        aggiornamento: “Bambini stranieri o nuovi italiani” promosso dall’Azienda    

                                                                        Ospedaliero-Universitaria Anna Meyer,  svoltosi a Firenze in data 08/02/2007 

                                                                        presso Istituto SS.Annunziata. 

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

                                      ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

 

Ottima capacità di relazionarsi con gli altri, motivata a lavorare in team, esperienza acquisita 
grazie ai precedenti lavori e ai tirocini professionalizzanti che mi hanno portata a confrontarmi 
giornalmente con molteplici figure professionali (medici, tecnici, infermieri). 

Durante l’adolescenza, l’aver giocato in una squadra di pallavolo mi ha aiutata a formare le mie 
capacità di creare team, lavorare per un obiettivo insieme ad altri. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Buone competenze organizzative e capacità di coordinare persone e gestire risorse, acquisite in 
esperienze pregresse, sia lavorative che di volontariato. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo 
mi sono trovata a dover gestire il funzionamento di un ambulatorio medico a cui afferivano 15 
medici sia specialisti che di base (gestione prenotazioni, visite, pagamenti, preparazione della 
strumentazione medica). Nell’ambito del volontariato ho seguito un corso finalizzato alla 
gestione di una squadra di 10 volontari coinvolti nella organizzazione e nello svolgimento della 
Giornata Mondiale della Gioventù tenutasi a Roma durante il Giubileo del 2000. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 In possesso di PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER LIVELLO START. 

Buone conoscenze dei principali Sistemi Opertativi (Windows, MacOS, DOS, Linux). 

Buona padronanza dei principali strumenti di Office Automation (MSWord, MSExcel, MSAccess, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 



MSPowerPoint).  

Ottima padronanza della navigazione in internet con i principali browser (Explorer, Opera, 
Netscape, Mozilla), e dei programmi per la gestione della posta elettronica. 

Buona padronanza di software applicativi per la gestione di immagini (Photoshop, Corel Draw, 
ACDsee). 

 

Ottima conoscenza e padronanza delle seguenti tecniche nell’ambito della citogenetica e 
citogenetica molecolare: 

- allestimento colture cellulari (da sangue periferico, da sangue midollare, da fibroblasti) 

- tecniche di bandeggio e colorazione (GAG, QFQ, NOR, CBG, RBG e Acridina Orange) 

- processamento colture cellulari mediante tecnica allungamento cromosomico con BrdU 

- analisi FISH su metafasi per rilevazione di microdelezioni, delezioni subtelomeriche, 
riarrangiamenti complessi da traslocazione cromosomica mediante librerie di sonde e utilizzo di 
kit “multiprobe chromosome painting” 

- osservazione di metafasi a fresco mediante utilizzo microscopio ottico a contrasto di fase e 
conseguente bandeggio, colorazione e cariotipizzazione in microscopia ottica, UV, luce bianca 
mediante sistema automatico NIKON con software Genikon 

- completamento metodica FISH tramite osservazione al microscopio ottico e successivo 
immagazzinamento ed elaborazione immagine mediante software GeniKon 

- generazione copie di backup della libreria analitica generata da software Genikon 

 

Buona conoscenza e padronanza nell’ambito della genetica molecolare delle seguenti tecniche: 

- estrazione DNA ed RNA da sangue periferico, midollare, da biopsia con kit Qiagen 

- separazione mediante elettroforesi per individuazione riarrangiamenti 

- utilizzo spettrofotometro 

- amplificazione mediante Thermal Cycler 

- Real Time PCR 

- sequenziamento genico con sequenziatore automatico ABI PRISM  

- analisi polimorfismi a singolo nucleotide (SnPs) 

- tecnica RT –PCR 

-CGH/SNP array piattaforma Agilent 

 

 

Buona conoscenza e padronanza della seguente strumentazione utilizzata nei laboratori di 
biochimica clinica, microbiologia, sierologia, ematologia e coagulazione: 

- Dimension RxL-Max, Dade Behring 

- Omni C, Roche Diagnostics 

- Test-1, Alifax 

- Advia 120 e 2120, Bayer Diagnostics 

- TDX, Abbott Diagnostics 

- BCT System, Dade Behring 

- Capillarys, Sebia 

- Nephelometer Analyzer II, Dade Behring 

- Aution Max AX 4280, Arkray 

- Iris iQ 200, Instrumentation Laboratory 

- Uroquick, Alifax 

- Vitek 2, bioMérieux 

- Architect, Abbott 

- Immulite 2000, Medical Systems 

- Sysmex XE-2100, Dasit 

- BCS, Dade Behring 

- Access, Beckman 

- Integra, Roche Diagnostics 

- Minividas, Biomerieux 

- Modular, Roche Diagnostics 

- Variant II, Bio-Rad 

- DxC e DxI Beckman 

 



 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buona conoscenza del linguaggio musicale, solfeggio cantato e scritto.  

 

 

 PATENTE   B 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI  

 Si autorizza il trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale 
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure amministrative (ai sensi del D.Lgs 196/2003) 

 
 
Firenze, 15 settembre 2015 
                                                                                                                                                                  In fede 

                 Chiara Mannini 

 


