
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 Chiara Romano
Indirizzo Via B. Parisio, 3 Palazzolo s/o Brescia
Telefono

cellulare

E-mail chiara.romano@ats-brescia.it

Nazionalità ITALIANA
Data e luogo di nascita Trieste 27/12/1967

• Date (da – a)
01/01/2014 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Direttore Generale Asl Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale di Brescia
• Tipo di impiego Dirigente biologo a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

RESPONSABILE di SETTORE 

• Date (da – a) 01/07/2007 al 31/12/2013 I
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Direttore Generale Asl Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale di Brescia
• Tipo di impiego Responsabile Unità operativa di Biologia molecolare e Parassitologia ambientale

• Principali mansioni e
responsabilità

RESPONSABILE di struttura semplice

   

• Date (da – a) DA 20/05/1996 al 31/05/2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Direttore Generale ASL Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale di Brescia
• Tipo di impiego Tecnico di laboratorio medico a tempo indeterminato

• Principali mansioni e
responsabilità

Area di biologia molecolare

• Date (da – a) Dal 01/12/2004 al 30/11/2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Direttore Generale ASL Brescia

• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Locale di Brescia
• Tipo di impiego Dirigente biologo a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

RESPONSABILE SETTORE 

ESPERIENZA LAVORATIVA



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) ANNO1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
diploma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MATERIE SCIENTIFICHE

• Qualifica conseguita Diploma di tecnico di laboratorio medico
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) ANNO ACCADEMICO 1993
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITA’ STATALE DEGLI STUDI DI LECCE  FACOLTA’ DI SCIENZE 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita LAUREA IN BIOLOGIA
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
• Date (da – a) ANNO ACCADEMICO 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

UNIVERSITA’ STATALE DEGLI STUDI DI LECCE,  FACOLTA’ DI SCIENZE BIOLOGICHE  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI BIOLOGO
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• DATE (DA – A) ANNO ACCADEMICO 2001

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO

STUDIO

• QUALIFICA CONSEGUITA SPECIALIZZAZIONE IN BIOCHIMICA e  CHIMICA CLINICA
indirizzo: Biochimico e chimico-analitico

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE

NAZIONALE (SE PERTINENTE)
• DATE (DA – A) ANNO ACCADEMICO 2004

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

UNIVERSITA’ Cattolica del Sacro Cuore Roma  

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO

STUDIO

• QUALIFICA CONSEGUITA Corso di perfezionamento in Biologia molecolare

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE

NAZIONALE (SE PERTINENTE)

• DATE (DA – A) ANNO ACCADEMICO 2006

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

UNIVERSITA Cattolica del Sacro Cuore  di Roma

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO

STUDIO

• QUALIFICA CONSEGUITA Corso di perfezionamento in controllo e autocontrollo dei prodotti alimentari

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE

NAZIONALE (SE PERTINENTE)



• DATE (DA – A) ANNO 1997

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

 Corso presso la Hewelett  Pachard per ottenimento attestato HP 597X per  l'utilizzo  del  gas
cromatografo-massa.

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO

STUDIO

• QUALIFICA CONSEGUITA

• LIVELLO NELLA CLASSIFICAZIONE

NAZIONALE (SE PERTINENTE)

ATTIVITA’ COME DOCENTE
Presso Università, scuole superiori, ecc.

ATTIVITA’ COME FORMATORE
Indicare Ente, corso tenuto, date, impegno

orario…

CORSI DI FORMAZIONE Dal 2000 ad aggi ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento e formazione. In 
particolare  ha partecipato ai seguenti corsi/congressi:
-Normativa e Carte di controllo per la gestione dei controlli di qualità interni ed esterni
-La gestione delle prove microbiologiche in conformità alla UNI CEI EN/ISO IEC 17025:2005
-Sicurezza microbiologica degli alimenti: l'evoluzione tecnologica al servizio del 
laboratorio
- Obiettivi, indicatori e non -conformità in Laboratorio: Gestione, interventi immediati ed 
azioni correttive/preventive
- La norma UNI EN ISO 19011/2012 – Linee guida per audit di sistemi di gestione. 
Continuità ed evoluzione della versione 2003 (IZS)
-Aggiornamento per Laboratori Accreditati (ACCREDIA)
-Miceti quale rischio per l'uomo e gli animali (izs Brescia)
-Norma Uni En Iso 19001-2012 linee guida per audit e sistemi di gestione (izs Brescia)
-I laboratori che effettuano prove per individuare la presenza di trichinella in conformità 
alla UNICENISOIEC 17025 (ISS Roma)
-Il Laboratorio di Sanità Pubblica (ASL Brescia)
-Il dosaggio dell'etanolo nel sangue a valenza medico legale (ASL Cremona)
-Monitoraggio della qualità dell'acqua: tecniche di filtrazione e semina dei campioni in 
microbiologia (ASL Brescia)
-I laboratori di prova per la sicurezza alimentare (ISS Roma)
-Congresso nazionale AMCLI 
-Probiotici e salute (IZS Brescia)
-Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità (SITI)
-Aria e salute effetti dell'inquinamento (IZS Brescia)
-I fondamenti della tutela della privacy (ASL Brescia)
-Regole di westgard (Biorad)
-Controllo di qualità: corso teorico (Biorad)
-Corso avanzato (Biorad)
-Data analysys grid (Biorad)
-Abuso cronico di alcol: ruolo della transferrina desialata (FAD)
-Westgard advisor (Biorad)
-Unity alert (Biorad)
-Unity connect e connettività (Biorad)
-EQAS online ed interpretazione dei report EQAS (Biorad)
-Farmaci e sostanze d'abuso nell'emergenza (IL Milano)
-Corso per preposti (ASL Brescia)
-Alcologia moderna attuali trend di consumo e percorsi terapeutico riabilitativi (ASL 
Brescia)
Società in movimento nuove sfide della Sanità Pubblica
-Diffusione, prevenzione ed indagini diagnostiche delle sostanze d'abuso (milano IL)
-Prospettive evolutive: scienze forensi (corso FAD)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) ITALIANA



Altra(e) lingua(e) INGLESE

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua Livello scolastico Livello scolastico Livello scolastico ///// //////

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali /////////////

Capacità e competenze
organizzative

Acquisite dalle diverse esperienze lavorative effettuate fino ad oggi.

Capacità e competenze tecniche ///////////

Capacità e competenze
informatiche

Word  ed EXCEL da autodidatta, ormai ben utilizzato da anni. 

Capacità e competenze artistiche ///////////

Altre capacità e competenze Auditor interno qualità per il Laboratorio

Patente Categoria B

Ulteriori informazioni Ha partecipato alla stesura di vari poster e pubblicazioni tra i più recenti:
-Il trend del consumo di stupefacenti nei serT della provincia di Brescia
-Salmonella Typhimurium: confirmation monophasic variation 1,4,(5),12:I:-by Real Time PCR
-Prevalenza dell'infezione da chlamydia Trachomatis negli utenti afferenti al centro MTS dell'ASL 
di Brescia
-Screening del carcinoma colon-retto: considerazioni sulla stabilità del campione
-Comparazione di due diversi sistemi analitici per la ricerca del sangue occulto nelle feci
-Sei anni di screening del colon-retto nell'ASL di Brescia analisi dei dati

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Brescia 08/06/2018

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.

                                                               FIRMA Chiara Romano


