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Categorie di iscrizione 05 Tecnici di Laboratorio

Informazioni personali

Cognome / Nome Locaputo Carmen

Codice Fiscale LCPCMN93M53C975J

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 13/08/1993

Luogo di nascita Conversano

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Tecnico di Laboratorio Biomedico in Oncologia

Istruzione e formazione

Date Dal 01/11/2014 al 09/11/2017

Titolo della qualifica rilasciata LAUREA DI PRIMO LIVELLO (3 Anni) in “TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO
(ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI LABORATORIO
BIOMEDICO)”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progetto di tesi di laurea presso la sezione di Patologia, oncologia e biologia sperimentale
dell'Università degli studi di Ferrara, finalizzato alla indentificazione di mutazioni al gene ESR1
(codificante per il recettore degli estrogeni di tipo alfa) in tumori primitivi, metastasi e plasma di
pazienti affette da carcinoma mammario trattate con terapia endocrina.

Competenza nelle principali tecniche di biologia molecolare: estrazione acidi nucleici e la loro
quantificazione, esecuzione di reazioni di PCR, Real-Time PCR, droplet digital PCR, Western
Blot, sequenziamento di nuova generazione con piattaforma Ion Torrent Personal Genome
Machine.
Competenza nelle principali tecniche di biologia cellulare: mantenimento di linee cellulari in
coltura, saggi di vitalità/apoptosi/ciclo cellulare, transfezioni.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Ferrara

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

108
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Francese Ascolto: Elementare
Lettura: Elementare
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Elementare

Capacità e competenze sociali Rintengo di essere una persona curiosa, flessibile, positiva e spiccato orientamento al team
work.

Capacità e competenze organizzative Predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti e attidudine alla pianificazione.

Capacità e competenze tecniche Ho svolto tirocinio formativo e lavoro di tesi presso un laboratorio di ricerca di Patologia,
oncologia e biologia sperimentale e questo mi ha premesso, non solo di avere un'ottima
manualità di laboratorio di base, ma anche di saper gestire campioni molto delicati e soggetti a
facile contaminazione e di essere in grado di lavorare in sterilità.
Capacità di processazione dei campioni dalla fase pre-analitica alla post-analitica.
Competenza nell'utilizzo di metodiche e tecnologie di biologia molecolare e cellulare.

Capacità e competenze informatiche Ottima gestione della posta elettronica.
Ottima padronanza del pacchetto MS Office.
Buona padronanza nell'utilizzo di software e database informatici ospedalieri.
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows, macOS).

In possesso di ECDL No

Altre capacità e competenze Qualifica conseguita: Attestato di FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI
SENSI DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I.

Patente Patente "B"
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