Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i) Ines Bianco
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Tipo di attività o settore

Dal 1980 ad oggi in Patologia Clinica
Dirigente medico
Responsabile dell’attività di Laboratorio del Gruppo Lifecare con sedi ad Ancona, Sassari e Abano dal 1°
novembre 2021 a tutt’oggi
Responsabile Patologia Clinica Aziendale ASL2 da marzo 2020 a settembre 2021
Responsabile Unità semplice Microbiologia dal 2008 al 2014 Responsabile Microbiologia Aziendale ASL2 dal
2014 al 2021.
Sostituzione del Responsabile della U.O.C. Patologia Clinica dal 1999
Membro della Commissione per la valutazione dell’invalidità civile di Lanciano dal 1992 al 1999 e di Villa Santa
Maria dal 2001 al 2005
Presidente Regionale per 6 anni della Società Italiana di Medicina di Laboratorio; Componente per lo stesso
periodo del Consiglio Nazionale e Giunta Esecutiva della Società Italiana di Medicina di Laboratorio; Animatore
di formazione per organizzazione e gestione eventi scientifici
Docente Scuola infermieri professionali per “Microbiologia”
Docente Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica con l’insegnamento di “Tecniche batteriologiche”
Componente Cio Aziendale ex Asl Lanciano Vasto fino al 2011
Coordinatrice Gruppo Operativo Cio Asl 02 e Responsabile aziendale della sorveglianza e controllo delle
Infezioni correlate all’Assistenza e dell’Antibiotico-resistenza dal 2011 al 2021
Educatore Alimentare per la Federazione Italiana Tennis Regione Abruzzo
Responsabile Scientifico di numerosi eventi in ambito aziendale, regionale e nazionale
Patologia Clinica / Microbiologia/Comitato Infezioni Ospedaliere/Educazione alimentare

Istruzione e formazione
Date Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Microbiologia
Idoneità per la funzione Apicale del Personale del Ruolo Sanitario
Animatore di Formazione
Educatore Alimentare
Titolo della qualifica Medico-chirurgo specializzato in Microbiologia
rilasciata
Principali Microbiologia clinica e virologia, Diagnostica infettivologica, Clinical Governance, Gestione del Rischio Clinico;
tematiche/competenze Sicurezza delle pratiche assistenziali, diagnostiche e terapeutiche; Gestione e controllo delle Infezioni correlate
professionali acquisite all’assistenza in ambito nosocomiale e territoriale; Gestione degli archivi sanitari e del codice in materia di
protezione dei dati personali; Firma Elettronica, Gestione di Lis di Laboratorio; Ambulatorio per la sorveglianza
delle terapie antitrombotiche; Gestione degli audit; Comunicazione e Counselling per problematiche infettivologiche
ed internistiche. Corsi di corretta alimentazione per miglioramento dello stato di nutrizione e promozione di
adeguate abitudini alimentari

1

i

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione
Capacità e
Competenze
personali

Università degli Studi di Bologna
Università Cattolica Roma
Società italiana Medicina di Laboratorio
New Micro
ECDC
FIT
Gestione di Unità Operativa Complessa di Patologia clinica comprendente quattro Laboratori Aziendali con
raggiungimento di tutti gli obiettivi assegnati.
Gestione di Unità Semplice di Microbiologia e Responsabilità Microbiologia Aziendale ASL2 con raggiungimento di
tutti gli obiettivi assegnati e superamento delle verifiche.
Ottima conoscenza di tutte le attività diagnostiche della Patologia clinica, e in particolare, di quelle relative
all’oggetto degli incarichi assegnati.
Conoscenza completa sia della clinica delle patologie infettive sia di tutte le metodologie di base e specialistiche
appropriate per la diagnosi, derivante da una formazione continua e da una lunga esperienza lavorativa nella
Microbiologia in particolare e nella Patologia Clinica in generale.
Elaborazione di percorsi validati, inseriti nelle procedure di certificazione della Microbiologia per la diagnostica
microbiologica più moderna ed efficace di infezioni che richiedono solide basi di conoscenza ed esperienza come
quelle acquisite durante un percorso di specializzazione o di lunga attività lavorativa su pazienti critici, oncologici,
immunodepressi.
Consolidata esperienza organizzativa e clinico-diagnostica grazie ad alti volumi di attività gestiti riferibili a oltre
35.000 esami anno solo di Microbiologia con elaborazione di percorsi di appropriatezza per la riduzione del TAT
terapeutico, il soddisfacimento del quesito diagnostico e il contenimento della spesa in particolare quella riferita ad
un uso razionale degli antibiotici nell’ambito di politiche di stewardship antimicrobica.
Gestione sulla ridondanza e appropriatezza della diagnostica di laboratorio
Gestione di un numero elevato di indagini di laboratorio per la diagnosi sierologica e molecolare in particolare di
patologie sostenute da virus, di patologie sessualmente trasmesse con consolidata esperienza nella diagnostica
infettivologica legata alle problematiche di procreazione.
Consolidata esperienza nella diagnostica ematologica, nella citomorfologia e nella gestione dei pazienti in terapia
anticoagulante orale presso il Centro FCSA afferente alla Patologia Clinica.
Governance dell’intero percorso del dato analitico dalla validazione all’interpretazione commentata delle indagini
richieste con suggerimenti per percorsi di appropriatezza e approfondimenti.
Consulenza di medicina di laboratorio documentata nell'ambito delle attività previste nell’Ambulatorio di Patologia
Clinica.
Elaborazione di percorsi di appropriatezza nella diagnostica infettivologica in generale e delle sepsi in particolare in
area critica, della prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e del contenimento di germi multi-resistenti.
Produzione di report periodici e gestione di più di 100 audit nel periodo 2013-2019 nei Reparti di degenza e nelle
Strutture Territoriali su problematiche collegate al rischio infettivo.
Incarico aziendale per la gestione dell’”Emergenza Infettivologica Ebola” e dell’attività formativa correlata.
Realizzazione con il Gruppo Operativo CIO di una rete aziendale di sorveglianza delle Infezioni connesse
all’assistenza e dell’antibiotico- resistenza e di un sistema di allerta e controllo di possibili picchi epidemici.
Realizzazione con il Gruppo Operativo CIO di una rete territoriale di sorveglianza nella ASL2 delle Infezioni
connesse all’assistenza e dell’antibiotico- resistenza nelle Strutture di Assistenza Rsa e Ra, Riabilitative, negli
Ospedali di Comunità e negli Hospice.
Consulenza agli organismi aziendali preposti per richieste di risarcimento in merito a complicanze infettive durante
la degenza.
Implementazione di mobilità attiva per indagini specialistiche in particolare per la diagnostica della Legionellosi,
della sifilide, delle altre patologie sessualmente trasmesse e delle problematiche connesse alla trasmissione
materno- fetale di infezioni batteriche, parassitarie o virali.
Referente per il piano regionale di prevenzione 2014-2018 e 2019-2021 “Programma 1 misurare per agire, azione
n. 13 - Definire un programma di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’ assistenza “
Gestione e mantenimento delle procedure di certificazione dei settori di competenza e concorso al mantenimento
di quelle della Patologia Clinica.
Concorso al raggiungimento degli obiettivi di budget della U.O.C. principalmente attraverso il rispetto degli obiettivi
relativi agli incarichi affidati, con il counselling e le valutazioni sull’appropriatezza della richiesta di indagini di
laboratorio in relazione al quesito clinico e ai protocolli clinico-diagnostici concordati, con la riduzione del Tat
terapeutico e attraverso statistiche personalizzate sulla ridondanza delle richieste.
Lunga esperienza nella formulazione di capitolati di gara e membro di commissioni giudicatrici di contratti di appalti
per la fornitura di reagenti e sistemi per la Patologia Clinica Esperienza consolidata nella gestione delle reti
ematologiche, microbiologiche e coagulative utilizzate nel Laboratorio Aziendale.
Lunga esperienza nei programmi di gestione informatica del Laboratorio, supportata da conoscenze delle
piattaforme e corsi di formazione specifici.
Redazione con il G.O. CIO di procedure aziendali condivise per il controllo del rischio infettivo in tutti gli aspetti (10
procedure specifiche).
Redazione I.O. “Strategie di testing per Sars-CoV2 nei pazienti che accedono al PS”
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Attività scientifica
Corsi Convegni

Partecipazione a più di 200 convegni su numerosi argomenti di Medicina di Laboratorio e di Sicurezza delle cure, a
buona parte dei quali in qualità di relatore, coordinatore o tutor; partecipazione a corsi di formazione manageriale e
accreditamento dei servizi.
Organizzazione di numerosi eventi su argomenti di Microbiologia, Patologia Clinica, Infettivologia, Infezioni
correlate all’ Assistenza in ambito aziendale, regionale e nazionale.
Pubblicazione di più di 50 articoli su argomenti di Microbiologia, Infettivologia, Medicina Molecolare, Rischio
Clinico; Infezioni correlate all’assistenza e antibiotico-resistenza.
Realizzazione su incarico della Società di Medicina di Laboratorio un Cd utilizzabile per i Programmi di Formazione
a distanza dal titolo “Biotecnologie in Microbiologia”
Partecipazione come autrice alla realizzazione di un Volume di “Diagnostica di Laboratorio per il Clinico” con due
capitoli sulle “Infezioni dell’apparato respiratorio” e sulle “Infezioni della cute e dei tessuti molli”
Partecipazione come autrice alla realizzazione del vademecum per “Esame del Liquor cerebrospinale in Urgenza
“Relatrice di tesi di laurea per la Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica
Redattrice dall’agosto del 2012 del sito ufficiale Associazione “Amici della Medicina di Laboratorio”
http://www.amicimedlab.it con 20 articoli pubblicati.
Partecipazione a Studio Multicentrico del Ministero della Salute su “Mortalità da Klebsiella pneumoniae resistente
ai carbapenemi”
Premio SHAM FederSanità ANCI Prevenzione dei rischi 2016. “Prevenzione del rischio infettivo perioperatorio
mediante progetto di sorveglianza e controllo delle ISC e appropriatezza della profilassi perioperatoria su
campione di interventi elettivi nella ASL2 Abruzzo”
Partecipazione a studi di prevalenza europei (ECDC) sulle Infezioni correlate all’assistenza 2014 /2017
Aggiudicazione come Coordinatrice del Gruppo Operativo del Cio del premio aziendale ASL2 Quality & Safety Day
nel 2014 per la “Sicurezza delle pratiche assistenziali negli ospedali dell’azienda”
nel 2016 per” Sistema di Sorveglianza dal rischio infettivo sul territorio “
nel 2018 per “Progetto per l’individuazione di una rete di professionisti Link-Nurse/Professional per la prevenzione
e il contenimento delle infezioni correlate all’assistenza: un nuovo approccio alla formazione”
• Il Patologo Clinico nel percorso diagnostico-terapeutico 3-6 giugno 1997
• La diagnostica di Laboratorio delle Malattie Autoimmuni 16-18 Settembre 1998 Lanciano
• Corso di Formazione Manageriale articolato in tre Seminari 1999 Asl L’Aquila
• Corso di Citomorfologia del Midollo Osseo svoltosi dal 28 Gennaio al 30 Giugno 2000 Università̀
Cattolica di Roma
• Corso teorico-pratico “Il monitoraggio del viral load con la tecnologia bDNA 24-25 Luglio
• Corso di 1° livello per animatore di Formazione Continua del Medico 2-7 Febbraio 2001Montecatini
• Corso di Diagnostica Ematologica di Laboratorio 19-24 Settembre 2001 Lanciano
• Corso di 2° livello per animatore di Formazione Continua del Medico 27-29 Gennaio 2002 Montecatini
• Ruolo della Medicina Molecolare in diagnostica Clinica 16-18 Maggio 2002 Caramanico con relazione
• Convegno Interdisciplinare sulle Infezioni Ospedaliere 6-8 Giugno 2002 con relazione
• Tecniche e Applicazioni diagnostiche in Medicina Molecolare: corso teorico-pratico 7-10 Ottobre 2002
Chieti con relazione
• Perspectives in Clinical Microbiology and Infections 12-15 Gennaio 2003 Venezia
• Il Laboratorio di Ematologia: attualità e prospettive 18-19 Novembre 2003 Lanciano
• Corso di antibioticoterapia delle Infezioni in Terapia intensiva 8-15 Febbraio 1-15-29 Marzo 2003 Vasto
• Sars una nuova emergenza in Sanità pubblica 25 Luglio 12 Settembre 2003 Asl Lanciano- Vasto con
relazione
• Diagnosi e Clinica delle Sepsi 4-5 Novembre 2004 Montecatini con relazione
• Applicazioni in Medicina Molecolare 14-17 Maggio 2003 Desenzano con relazione
• La Medicina molecolare dal laboratorio al Paziente 3-5 Ottobre 2003 con relazione
• Antibiotico-terapia e antibiotico-resistenza tra ospedale e territorio 24-25 Giugno 2005 con relazione
• Risk Management guida all’uso: criteri essenziali della nuova filosofia di Gestione Aziendale 16/18
Dicembre 2005 Roma con relazione
• Tecniche di Biologia Molecolare in Microbiologia e Virologia 14-16 Ottobre 2005 Ischia
• Appropriatezza e Percorsi di Qualità in Microbiologia 29-30 Aprile 2005 Potenza con relazione
•
Patologia Clinica del Cuore 26-27 Maggio 2005 Vicenza
•
Prevenzione cura delle lesioni cutanee 24 e 31 Maggio 2005 Chieti con relazione
•
La Privacy in Laboratorio: modalità d’uso 19-20 Settembre 2005 Catania con relazione
•
La risposta della Medicina di Laboratorio al quesito Clinico 11-12 Novembre Trieste 2006
•
Interpretare i risultati di Laboratorio 25-26 Maggio 2006 Vicenza
•
Corso di formazione sullo strumento Vitek 17/19 Settembre 2007 Lanciano
• Corso “Risk Management” 15-16 Marzo 2007 Catanzaro con relazione
• Corso “IL Poct e le soluzioni di Risk Assesment 27-28 Novembre 2007 Verona
• Corso FAD “Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico FNOMCeO 2008
• Corso “Percorsi Analitici in Medicina di Laboratorio” dal 9.5.2008 al 14.06 2008 Lanciano con relazione

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso base del sistema ematologico Sysmex e del software di validazione ematologica 13-15 Febbraio
2008 Lanciano
Corso “Le malattie del viaggiatore e del migrante 6-7 Ottobre 2008 Roma con relazione
Corso “Percorsi Analitici in Medicina di Laboratorio” dal 26.06.2009 al 18.07.2009 Lanciano
Corso di Formazione “ICPA la sorveglianza e il controllo delle infezioni correlate a pratiche assistenziali:
un approccio multidisciplinare tar strutture di ricovero e di territorio 11.11/5.12 2009 con relazione
Lo studio delle piastrine nel laboratorio e nella pratica clinica 17-18 Aprile 2009 San Giovanni Rotondo
Patologia clinica dell’emostasi 28-29 Maggio 2009 Vicenza
Diagnostica di Laboratorio in urgenza: il liquido cefalorachidiano 25-26 Settembre 2009 Viterbo con
relazione
Corso su “Biotecnologie Avanzate nella diagnostica molecolare di laboratorio: applicazioni teoriche e
pratiche 8-10 Ottobre 2009 Chieti
Appropriatezza dei percorsi diagnostici in microbiologia 2-3 Ottobre 2009 Thiene con relazione
Le infezioni correlate a pratiche assistenziali 13-14 Febbraio 2009 Nocera
Patogeni emergenti nelle infezioni ospedaliere e resistenze batteriche associate.20-21 Aprile 2010 Roma
con relazione
Le proteine nella diagnostica clinica: nuove prospettive in medicina di laboratorio 24-25 Giugno 2010
Chieti
Patologia Clinica della gravidanza 27-28 Maggio 2010 Vicenza con relazione
Novità in tema di Risk Management microbiologico Febbraio 2011 Roma
La Medicina di laboratorio Predittiva Personalizzata e Partecipata. Il caso della Sindrome metabolica 2829 Ottobre 2011 Vicenza
Corso Root Cause Analysis. FNOMCeO Roma 2011
Convegno “Nuove opportunità tecnologiche ed operative nel Laboratorio di Ematologia “
Patologia Clinica dell’età̀ avanzata 26-27 Maggio 2011 Vicenza
Corso “Applicare l’EBM alla pratica di laboratorio” 2011
Corso FAD Sanitanova “Responsabilità e Responsabilizzazione in Sanità” 2011
Corso FAD Sanitanova Il modello organizzativo dell’Unità Operativa 2011
Il laboratorio di Neuropatologia tar ricerca e clinica Settembre Orvieto 2011
La Medicina di laboratorio nei percorsi diagnostico-terapeutici 15-18 Novembre Parma 2011 con
relazione
Corso FNOMCeO Fad “L’audit clinico” 2012
Convegno “Disinfezione – Sterilizzazione alla luce della Normativa vigente 2012 Chieti
Corso FNOMCeO Fad “La sicurezza del paziente” 2012
Corso Sanitanova Fad “Le dimensioni della cura” 2012
Corso itinerante Appropriatezza dell’antibioticoprofilassi e prevenzione delle infezioni del sito chirurgico
2012 con relazione
La Medicina di Laboratorio per la prevenzione 24-25 Maggio 2012 Vicenza
Corso aziendale itinerante “ Misure di Isolamento nell’assistenza al paziente “ 2013 con relazione
Corso aziendale “ Dalla donazione al trapianto delle cornee . Attualità̀ e prospettive. La comunicazione
del lutto” Maggio 2013 Lanciano
Corso FNOMCeO Fad “Appropriatezza delle cure” 2013
Corso FNOMCeO Fad “Responsabilità e Responsabilizzazione del professionista sanitario nelle cure
ospedaliere e territoriali “2013
Corso “Le procedure aziendale: conoscerle per applicarle” 2013
Agenas “Dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica: le buone pratiche per la sicurezza del paziente”
2013
PNL in Sanità. dalla costruzione del rapport alla compliance 2014
Il rischio infettivo e la sicurezza del paziente: un approccio sinergico Maggio 2014 con relazione
Corso Aziendale “Utilizzo appropriato dei regimi assistenziali “Aprile 2014-09-02
Agenas e Sanitanova Corso Fad “Gruppi di lavoro in Sanità Strumenti e Competenze per una corretta
gestione Maggio 2014
Agenas e Sanitanova Corso Fad “Risk Management Errori e Incidenti nell’ambiente sanitario” Gennaio
2014
Corso TD-Sinergy per la gestione del Lis di Laboratorio. Milano 30.06/-4.07 2014
Heath literacy:metodi e strumenti per un coinvolgimento consapevole del paziente negli obiettivi di salute
26.04.2015
Corso FNOMCeO Fad “Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi
elettromagnetici e antibioticoresistenza” 07.04.2015
Corso FNOMCeO Fad “Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 11.09.2015
Corso FNOMCeO Fad “Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti I modulo
Elementi Teorici della Comunicazione 10.09.2015
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Raccomandazioni ministeriali e procedure aziendali: conoscerle per applicarle 12.04.2016
Corso FNOMCeO Fad “L’infezione da virus Zika” 30.06.2016
Corso FNOMCeO Fad “Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti II modulo
Elementi Teorici della Comunicazione 01.07.2016
Corso FNOMCeO Fad “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione”
Le infezioni urinarie catetere correlate: dall’appropriatezza della cateterizzazione all’applicazione delle
misure preventive 18.10.2016 e 20.09.2016 con relazione Chieti Lanciano
Corso FIT per Qualifica Educatore Alimentare per il Tennis 4-5 Novembre 2016 Forlì
Corso FNOMCeO Fad Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di
nozioni tecnico-professionali 27.11.2016
Corso gestito dal G.O. – CIO con relazioni Progetto formativo aziendale per individuazione di una rete di
professionisti link nurse/professional- per la prevenzione ed il contenimento delle infezioni correlate
all’assistenza 1° edizione febbraio - giugno 2017 Chieti
Corso FNOMCeO Fad “Le vaccinazioni: efficacia sicurezza e comunicazione. 10.01.2017
Corso FNOMCeO Fad “La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica” 16.05.2017
Corso gestito dal G.O. – CIO con relazioni “Progetto formativo aziendale per individuazione di una rete di
professionisti link nurse/professional- per la prevenzione ed il contenimento delle infezioni correlate
all’assistenza” 2° edizione settembre-dicembre 2017 Chieti
X congresso Nazionale Anipio “ L’infermiere e le infezioni correlate all’assistenza. Un cambio di
paradigma nella multidisciplinarietà del sistema sanitario attuale “Linee guida protocolli e procedure con
relazione 6-8 Ottobre 2017 Riva del Garda
5° Congresso Newmicro - Patologia Infettiva e Salute della Donna: Ruolo della Microbiologia” con
relazione 29.06.2017 Bardolino
La violenza legale, verbale e fisica sugli operatori sanitari pubblici e privati: come difendersi? Aspetti
pratici e giuridico-legali 20.05.2017 Lanciano
Gestione delle emergenze intraospedaliere ASL2, Corso di RCP e Corso Metal 05.06.2017 Chieti
Il controllo delle infezioni correlate all’assistenza: strategie di contenimento con relazioni 06.06.2017;
3.10.2017; 21.11.2017 Chieti Lanciano Vasto
Sepsi polmoniti Aids con relazione 14.10.2017 Vasto
Corso gestito dal G.O. – CIO con relazioni Progetto formativo aziendale per individuazione di una rete di
professionisti link nurse/professional- per la prevenzione ed il contenimento delle infezioni correlate
all’assistenza 3° edizione gennaio- giugno 2018 Chieti
Corso FNOMCeO Fad “I marcatori tumorali” 18.03.2018
Le Infezioni correlate all’assistenza, norme comportamentali di prevenzione. Una sfida globale per la
sicurezza dei cittadini. Con relazione 16.06.2018 Teramo
Corso FNOMCeO Fad “La salute globale” 13.10.2018
Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico 13.11.2018
Corso FNOMCeO Fad “La salute di genere” 14.12.2018
Corso gestito dal G.O. – CIO con relazioni Progetto formativo aziendale per individuazione di una rete di
professionisti link nurse/professional- per la prevenzione ed il contenimento delle infezioni correlate
all’assistenza 4° edizione settembre- dicembre 2018 Lanciano
Gestione del rischio infettivo nella rete di assistenza ospedale-territorio: strategie team-working per
risposte tempestive e appropriate con relazione 12.10.2018
Corsi di formazione sul rischio infettivo per Infermieri Ota OSS sulla prevenzione del rischio infettivo
2019
Corso di Educatore alimentare nella pratica sportiva. Federazione italiana Tennis 2018 e successivi
aggiornamenti annuali
Incontri periodici con ragazzi e genitori per promuovere un corretto stile di vita e conoscere gli alimenti
2018-2020

Italiano
Capacità e competenze sociali Inglese
Comprensione
Ascolto
Interazione Orale
Lettura
Buono
Buono
Buona

Capacità e competenze
organizzative

Parlato
Ascolto
Buono

Scritto
Lettura
Buona

Ottime attività relazionali e di interazione in ambiente con multi-professionalità e attitudine al lavoro di gruppo;
predisposizione a fronteggiare e risolvere problematiche lavorative e capacità di gestione dei conflitti e delle
criticità nel rispetto del Codice di comportamento aziendale; disponibilità e capacità di integrare le proprie
competenze con quelle degli altri per raggiungere obiettivi comuni e per favorire un clima relazionale positivo ed il
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senso di appartenenza ad una squadra; buona attitudine a fornire ai collaboratori le giuste motivazioni per
l’aggiornamento professionale e il raggiungimento di buoni standard qualitativi.

Capacità e competenze
tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Firma e data

Responsabilità dei Laboratori del Gruppo LIfecare
Responsabilità dei laboratori della Patologia Clinica Aziendale ASL2 e delle attività territoriali in POCT.
Responsabilità della Microbiologia aziendale e Coordinatrice Gruppo Operativo CIO Aziendale come Responsabile
della sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibiotico-resistenza con elaborazione di numerose
procedure aziendali sulla prevenzione del rischio infettivo; capacità di organizzare in maniera autonoma l’attività
lavorativa ; buon senso dell’organizzazione derivante dalla lunga attività professionale in team; spirito di gruppo e
capacità nella gestione del team working e nella percezione delle esigenze individuali; buon adattamento a
lavorare efficacemente in un’ampia gamma di situazioni modificando l’approccio e sviluppando nuove competenze,
abilità acquisite nel corso degli incarichi ricevuti; organizzatrice di numerosi corsi di formazione come responsabile
scientifico e animatore di formazione, autrice di relazioni e lavori su argomenti di Microbiologia, Infettivologia, Risk.
Presidente Regionale per 6 anni della Società Italiana di Medicina di Laboratorio; Componente per lo stesso
periodo della Giunta Nazionale della Società Italiana di Medicina di Laboratorio e della Commissione per la
Formazione Permanente
Padronanza della strumentazione di Laboratorio generale e microbiologico, Lis e Reti di Laboratorio attraverso una
consolidata esperienza e partecipazione a numerosi corsi di formazione tecnico-scientifica e addestramento su
nuove tecnologie e piattaforme informatiche
Buona competenza informatica, buona capacità tecnica con Personal Computer - piattaforma office - Host
Computer

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, dichiara che le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae e sotto riportate sono
esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali”
vigente.
Lanciano, 30 Gennaio 2022
Firmato * Dr.ssa Ines Bianco
*Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93
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