
 

F O R M 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  PASSERINI TOSI CRISTIANA  

Indirizzo   

Telefono  0352678489 

Fax  0352674819 

E-mail  cpasserinitosi@asst-pg23.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16, 12, 1952 

 

Incarico RESPONSABILE PUNTO PRELIEVI 

 

Azienda ASST PAPA GIOVANNI XXIII 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   11/04/2012 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST "Papa Giovanni XXIII"- Piazza OMS, 1 Bergamo 

 

• Tipo di azienda o settore  U.S.S.D. Punto Prelievi 

 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile Punto Prelievi 

 

1982-2012 

Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo"- Largo Barozzi, 1 Bergamo  

 

U.S.C. Microbiologia e Virologia 

Dirigente medico 

Coordinatore Area diagnostica di Sierologia, Responsabile Qualità Dipartimento di Medicina di 
Laboratorio, Referente qualità della U.S.C. Microbiologia e Virologia  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1982-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università agli Studi di Firenze il 29-10-1981, con 
voti 110 e lode/110. 

 Diploma di specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo Laboratorio” 
presso l’Università degli Studi di Milano il 3-3-1988 con il massimo dei voti. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Dall’11 aprile 2012 è Responsabile dell’Unità Semplice Dipartimentale “Punto Prelievi”, cui 
afferiscono tutte le richieste ambulatoriali per prestazioni di laboratorio. 



  Dal 20 luglio 2005 al 19 agosto 2013 è stata anche Responsabile Qualità del Dipartimento 
di Medicina di Laboratorio 

 Dal 1 aprile 2003 al 10 aprile 2012 è stata Referente Gestione Qualità dell'Unità Operativa 
di Microbiologia e Virologia, ed ha conseguito la qualifica di Auditor Interno del Sistema 
Gestione Qualità nel settore sanità (norma UNI EN ISO 9001:2000, 19011: 2003) 

 Dall’ottobre 1997 al marzo 2003, nominata dalla Direzione Generale dell’Azienda 
Ospedaliera, “Referente unico di U.O. per la gestione economica”, ha svolto l’incarico di 
“Responsabile dell’Area gestionale Marketing e Logistica”, nell’ambito della quale si è 
occupata della gestione delle attrezzature, degli acquisti dei consumabili e del magazzino, 
dell’analisi dell’economicità della gestione, dei rapporti con altri Enti e Libera Professione, 
dei report statistici di attività 

 Dal novembre del 1993 ad aprile 2012 si è occupata di siero-immunologia, con l'incarico di 
"Coordinatore dell'Area  Diagnostica di Siero-immunologia", nel cui ambito ha  messo a 
punto le nuove tecniche di biologia molecolare (la ricerca dell’RNA del virus dell’epatite C e 
la ricerca dell’RNA del virus HIV), ed è stata referente scientifico per le epatiti e le infezioni 
ad etiologia virale 

 Dal 1982 al 1997 si è occupata dell'informatizzazione del laboratorio 

 Dall’ottobre del 1991 alla fine del 1998 ha approfondito in particolare la diagnosi delle 
micobatteriosi, consentendo così, con l'implementazione di test che prima erano inviati per 
l’esecuzione ad un centro di riferimento, di classificare il laboratorio al massimo livello 
(terzo) per tale diagnostica. 

 Dall’assunzione nel 1982 all’ottobre del 1993 ha operato nell’attività dell’area di 
batteriologia 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA   italiano  

 
ALTRE LINGUE           francese  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

   

inglese  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

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. 

 Responsabile USSD Punto Prelievi.  

Nello svolgimento della propria attività è in costante contatto con i medici di assistenza primaria 
e i pediatri di libera scelta, nonchè con gli specialisti dell’azienda e delle altre strutture territoriali, 
con i quali si interfaccia in merito alla gestione della fase preanalitica delle prestazioni di 
laboratorio. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo programmi informatici: Word, Excell, PowerPoint.  

 



PATENTE   Patente di guida B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività di docenza:  

- “Epidemiologia e profilassi” al corso delle allieve infermiere volontarie della C.R.I. dal 1984 
al 1987 

- “Microbiologia dimostrativa” presso l’Istituto Tecnico Industriale di Stato per la Chimica nel 
1983-84 

- Corso di “Microbiologia” presso la Scuola Infermieri Professionali degli Ospedali di 
Bergamo dal 1982 al 1994 

- Corsi di “Microbiologia e Microbiologia clinica” nel relativo corso integrato del Diploma 
Universitario in Scienze Infermieristiche dell’Università di Milano dal 1994 al 1996 

- Titolare di “Microbiologia e Microbiologia clinica”, dal 1997 al 2001, come professore a 
contratto del corso di Diploma Universitario per Infermiere della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano 

- Titolare di “Microbiologia e Microbiologia clinica”, dal 2001 al 2012, come professore a 
contratto, del corso di Laurea in Infermieristica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca 

- Corsi di aggiornamento su tematiche di diagnostica microbiologica al personale tecnico ed 
infermieristico dell’U.SC. di Microbiologia e di altre U.S. dell’Ente 

- Relazioni presso Scuole Medie Superiori e pubblici incontri su tematiche connesse 
all’AIDS. 

- 20 corsi di aggiornamento accreditati ECM In qualità di docente a partire dal 2003 

- Tutor o responsabile scientifico di corsi di aggiornamento/formazione presso l'USC di 
Microbiologia e Virologia 

 

Partecipazione e Relazioni a Corsi e Convegni: 

- In qualità relatrice a 32 manifestazioni  

- In qualità di auditrice a 188 manifestazioni  

 

Pubblicazioni scientifiche: 

- N° 90 pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali 

- N° 20 poster a convegni internazionali e nazionali 

 

 

 
 

 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03 

 

 

Data:  4 aprile 2017  Firma: Cristiana Passerini Tosi 

 


