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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFoRMAzIoNI PERSONAU

Nome LEMMI NADIA
Indinzzo VIA DEL VOMERO, 20— 06073 CORCIANO (PG)
Telefono 3473680388

Fax

E-mail nadialemmivirgiIio.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 0510711960

ESPERIENZA LAVORATIVA

‘Date Dal 01-05-1999 a tutt’oggi
Nome e indirizzo del datoe di Policlinico Militare di Roma- Dipartimento Lungodegenza Anzio

lavoro
‘Tipo di azienda o settore Laboratorio Analisi chimico cliniche e microbiologiche

‘Tipo di impiego Biologo Convenzionato

‘Date Dal 20-06-2006 al 03-7-2006 e dal 28-11-2006 aI 19-01-2007
‘Nome e indirizzo del datore di Università Studi di Perugia

lavoro
Tipo di impiego Biologo libero professionista

Principali mansioni e responsabilità Membro effetvo commissione giudicatrice per esami di Stato di abilitazione di Biologo e Biologo
sez. A

• Date Dal 15-10-1996 al 20-03-97
‘Nome e indirizzo del datore di Centro Militare di Medicina legale Roma Cecchignola

lavoro
‘Tipo di azienda o settore Laboratorio Analisi

‘Tipe di impiego Biologo Convenzionato
‘Principali mansioni e responsabilità Determinazione droghe di abuso con tecnica immunoenzimatica

‘Date Dal 09-09-1996 aI 12-09-1996 e dal 16-09-96 al 27-09-1996
Nome e indirizzo del datore di Centro Militare di Medicina legale Messina

lavoro
Tipo di azienda o settore Laboratorio Analisi

‘Tipo di impiego Sostituzione Biologo Convenzionato
‘Principali mansioni e responsabilità Determinazione droghe di abuso con tecnica immunoenzimatica
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Date Dal 12-11-1992 al 13-12-1992, daI f 5-06-1992 al 20-06-1992, daI 07-05-1990 aI 30-06-1990
Nome e indirìzzo del datore di Ospedale R .Silvestnni Perugia

lavoro
- TipO di azienda o settore Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiotogiche

Tipo di impiego Sostituzione biologo con venzionato
Principali mansioni e responsabilità Settore di chimica clinica ed elettroforesi siero-proteine

‘Date Dal 02-01-1997 al 30-10-2000
‘Nome e indirizzo de datore di ZooDiagnosca Centro Umbro Analisi Veterinana

lavoro
• Tipo di azienda o settore Laboratorio analisi chimico cliniche vetennarie

• Tipo di impiego Biologo votontario
Principali mansioni e responsabilità Analisi veterinane di biochimica clinica, coagulazione, emocromo e immunoenzimatica

Date Dal 07-07-1988 al 04-04-1999
• Nome e indirizzo del datore di Ospedale R .Silvestrini Perugia

lavoro
‘Tipo di azienda o settore Laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche

• Tipo di impiego Biologo volontario
• Principali mansioni e responsabilità Esperienze nei seguenti settori: biochimica clinica, immunologia e immunochimica

nefelometria, autoimmunità. ematologia e coagulazione. elettroforesi sieroproteine
Immunofissazioni e proteinuna di Bence jones esame urine e feci

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 18dicembre 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Perugia

o formazione
• Principali materie I abilità Corso perfezionamento in Applicazioni diagnostiche delle biotecnologi& con voto finale di

professionali oggetto dello studio Ottimo

• Date 8 marzo 1995
‘Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Perugia

o formazione
• Principali materie I abilità Patologia Clinica

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Specialista in Patologia Clinica con voti 50150

• Date 22 febbraio 1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione Iscrizione Ordine Nazionale Biologi

o formazione

• Date Sessione novembre 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi di Perugia

o formazione
• Qualifica conseguita Abilitazione esercizio professione di Biologo
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Date 15 aprile 1988
• Nome e tipo dì istituto di istruzione Università degli studi di Perugia

o formazione
Qualifica conseguita Laurea in Scienze Biologiche con voti 1OB(110

• Date Dal 1990 ad oggi
* Nome e tipo di istituto di istruzione Regolare frequenza di corsi di aggiornamento e congressi (oltre 30), giornate studio, simposi

o formazione (oltre 30), relativi alle materie di interesse maturando, da quando notificato, i crediti ECM
previsti.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRECINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE
Capacità di lettura BUONO

Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

INGLESE SCIENTIFICO
Capacità di lettura BUONO

Capacità di scrittura BuONO

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE Ottime capacità relazionali maturate in cammino di fede cattolico comunitario pluriennale.
RELAZIONALI Capacità di relazione con persone di diversa cultura e nazionalità acquisita grazie agli studi

effettuati e alle esperienze lavorative.
Elevata capacità caralleriale di lavorare in gwppo e collaborare con altri per il raggiungimento
degli obiettivi comuni.

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di gestire e organizzare autonomamente e con precisione il lavoro rispettando tempi e
ORGANIZZATIVE obiettivi prefissati secondo quanto appreso nel periodo di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza delle seguenti tecniche strumentali e metodologie di analisi: diagnostica biochimica

TECNICHE clinica, coagulazione, emocromi con formula, corse elettroforetiche, analisi immunoenzimatiche
ed mmunoctiimiche, autoimmunità, nefelometria, droghe di abuso, esame chimico-fisico delle
urine e feci, sangue occulto e sedimento urinario: analisi microbiologiche di primo livello
(urinocolture, tamponi, antibiogramma ecc..). Impiego della strumentazione di laboratorio
(microscopio, analizzatori automatici) utilizzati per la diagnostica nei vari settori elencati e
interpretazione e refertazione dei risultati.
Informatica: conoscenza ed uso dei programmi applicativi informatici del pacchetto Office e dei
sistemi informatici di sanità diagnostica di laboratorio.
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PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto SIBIOC (in precedenza AMCLI)
Nel 1988 conseguito diploma di programmatore di computer.

ALLEGATI ELENCO PUBBLICAZIONI

DATA
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ELENCO PUBBLICAZIONI

- Medori M.C., Lemmi N., Crolli D. Sieroepidemiologia delle infezioni da Helicobacter pylori quale
premessa ad una diagnosUca mirata Pandora nr 2: 35- 39; maggio-agosto 1996.

- Medori M.C., Lemmi N., Marini C., Crolli D. & Bruschi E. The Trichinelbsis Risk in Umbria, Italy. A
seroepidemiological study in 1000 normal subjects”. Research and reviewes in Parasitology, 56 (4): 185-
189 (1996).

- Medon M.C., Cerretini I., Cozzan M., Crolli D., Gabuni E., Lemmi N. infezione da Cytomegalovirus in
pazienti netropatici: l’esperienza pewgina. Atti XXIII Microbiologia Medica suppi. voi. 10 numero i anno
1995.

- Medori M.C., Lemmi N., Marini C., Crolli D., Bruschi F. Preva!enza di anticorpi Trichinella — specifici nella
Regione Umbria. Parassitologia 36 suppl. 1 1994.

Medon M.C., Lemmi N., Crotti O., Bruschi F. ‘Epidemiological survey on Human Thchinellosis in Umbria
Region, Italy”. In TRICHINELLOSIS fProceedings on Eighth Intemational Conference on Trichinellosis,
September 7-10, 1993 Orvieto - ltaly). Edited by Campbell W.C., Pozio E., Bruschi E. Istituto Superiore di
Sanità press, Rome ltaly 1994 (523- 526).

Pagina 5-Curriculum vftae di
Lemmi Nadia


