
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

13473

Categorie di iscrizione 05 Tecnici di Laboratorio

Informazioni personali

Cognome / Nome Lolli Roberta

Codice Fiscale LLLRRT91S66A944W

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 26/11/1991

Luogo di nascita Bologna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Esperienza professionale

Date Dal 14/05/2014 al 07/11/2014

Lavoro o posizione ricoperti Tesista

Principali attività e responsabilità Esecuzione di tecniche di biologia molecolare, in particolare PCR e ibridazione in situ (FISH e
SISH), per la ricerca dell'amplificazione del gene MDM2.
Esecuzione di tecniche di immunoistochimica per la ricerca dell'espressione della proteina
MDM2 in liposarcomi ben differenziati e dedifferenziati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di Anatomia e Istologia patologica, Istituto Ortopedico Rizzoli, via di Barbiano 1/10
40136, Bologna.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Diagnosi istopatologiche dei tumori muscoloscheletrici

Istruzione e formazione

Date Dal 26/09/2011 al 07/11/2014

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico di Laboratorio Biomedico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Attività di laboratorio analisi e di ricerca in particolare di biochimica, microbiologia, immunologia,
ematologia, istopatologia, citologia e biologia molecolare

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

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Scuola di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico

Pagina 1/3



Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110 e Lode 

Date Dal 14/09/2005 al 03/07/2010

Titolo della qualifica rilasciata Diploma

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Materie caratterizzanti: Psicologia, Sociologia, Filosofia, Diritto

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

Laura Bassi, Bologna
Liceo delle Scienze Sociali

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

98/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Inglese Ascolto: B1
Lettura: B1
Interazione orale: B1
Produzione orale: B1
Scritto: B1

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

Capacità e competenze sociali Serietà
Buona capacità di inserimento nel lavoro di squadra
Capacità di gestione del rapporto con il pubblico

Capacità e competenze organizzative Puntualità
Buona capacità organizzativa
Scrupolosità nell'eseguire il lavoro affidatomi

Capacità e competenze tecniche Le principali competenze tecniche sono:
- Semina di materiale biologico su terreno di coltura
- Allestimento di preparati istologici (processazione, inclusione, colorazione)
- Estrazione di acidi nucleici da sangue, tessuto fresco e paraffinato
- PCR tradizionale
- Elettroforesi su gel di agarosio
- Ibridazione in situ (FISH E SISH)
- Analisi immunoistochimica

Capacità e competenze informatiche Buona capacità di utilizzo dei motori di ricerca della rete Internet
Conoscenza dei sistemi operativi Windows xp e Windows 7
Buona conoscenza di Word, Excel e Power Point del Pacchetto Office

Pagina 2/3



Gestione della posta elettronica
Utilizzo di Software per l'acquisizione di immagini mediante telecamera (Cell P e CytoVision)

In possesso di ECDL No

Altre capacità e competenze Mi piace prendermi cura delle persone anche grazie all'esperienza che ho svolto presso
l'Associazione di Volontariato V.A.I all'ospedale Sant'Orsola-Malpighi di Bologna da ottobre
2007 a maggio 2008

Patente Tipo B
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