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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Daniela Morganti 
  

    
  

  
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita   10/05/1955 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Patologia Clinica 

  

Esperienza professionale   
  

 .  
Lavoro o posizione ricoperti Dal 01/10/2001 ad oggi –Pol.Mil.”Celio”RM –LAB.URG.D.E.A.,- LAB. AN.CL.DIP. Pat.Clinica - U.O.C. 

Pat.Clinica DIP. MEDICINA  CELIO-- -dal 04/03/1991 al01/11/1991 Biologo U.S.L.RM1-  dal 
16/06/1986 al 13/09/1986Ass.Tec. Biologo C.N.T.S.-C,R,I. -30/07/1985 SORIN-BIOMEDICA-Contratto 
di consulenza intellettuale( raccolta ed elaborazione dati analitici relativi al sistema di dosaggio 
delleIgM-anti HBE necessari per la documentazione clinica. 

Principali attività e responsabilità Biologo U.O.C.Pat.clinica,escuzione analisi cliniche, validazione e refertazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Policlinico Militare di Roma “Celio” Piazza Celimontana 50-00184 ROMA 

Tipo di attività o settore Lab.Pat.Clinica Biologo 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 18/06/1985 Spec. In Pat.Generale Universita’ “ La Sapienza” RM-Abilitazione all’esercizio della 
professione di “biologo” conseguita il 27/11/1982- Laurea magistrale in “Scienze Biologiche” 
conseguita il 22/07/1980  Univ.” La Sapienza” RM 

Titolo della qualifica rilasciata Biologo specialista in Patologia Generale—iscritto all’Ord.Biologi- abilitato all’esercizio della 
professione di biologo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ho acquisito buona capacita’ comunicativa e comportamentale nel corso degli anni dovendo interagire 
con colleghi e altre figure professionali, maturando la capacita’ di lavorare in team , organizzare il 
lavoro di squadra definendo le priorita’ e assumendo relative responsabilita’ in particolari situazioni di 
stress. 

  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)  ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
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Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   A2  B1  A2  A2  A2 

Lingua            
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Capacita’ di lavorare in team. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacita’ di organizzare il lavoro di squadra definendo le priorita’ acquisite nei vari anni di servizio al 
Policlinico Militare. 

  

Capacità e competenze tecniche Ricerche chimico-cliniche—Ematologia-Coagulazione  -Elettroforesi-tecniche di Biologia Molecolare- 
lettura al microscopio.—utilizzo di strumentazioni specifiche- Sysmex per ematologia- 
Beckman,Siemens e Abbott per ch. Clinica- Sysmex CA  e CS  per coagulazione- Sebia ed Helena 
per elettroforesi- sistema Vidas per immunologia  .Uso del microscopio. Uso delle strumentazioni di 
laboratorio e’ preceduto da corsi a cura delle varie case produttrici. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo del computer per la governance dei processi analitici-uso dei programmi per la gestione dei 
pazienti.- utilizzo Pacchetto Office- gestione posta elettronica.Navigazione e ricerca in web e internet. 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze Ho frequentato come “biologo volontario”il lab. di Immunologia dell’Osp.San Giacomo Roma sotto la 
direzione del Prof.G.Marinucci, ove ho svolto sia la tesi di laurea che quella di specializzazione.Ho 
collaborato a ricerche svolte su :Markers virali e l’agente delta nelle epatopatie acute e cronache- 
programma di ricerche sul trapianto di fegato in collaborazione con il servizio trapianti Universita’ “La 
Sapienza”dir. Prof.Cortesini.—Studio immunologico dei portatori inapparenti di HbsAg in collaborazione  
con C.N.T.S. –C.R.I.  Roma dir. Prof.Angeloni- Studio dei markers tumorali in collaborazione con 
Oncoematologia Osp. S.Giacomo Rm.- ho acquisito esperienza su metodiche EIA- RIA- tecniche di 
microscopia a fluorescenza diretta e indiretta, tecniche all’immunoperossidasi-,tecniche 
cromatografiche, colorimetriche e spettrofometriche. I risultati ottenuti sono stati oggetto di 
pubblicazioni. 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni S i attesta che sono stati assolti gli obblighi di formazione professionale tramite sistema di Educazione 
continua in medicina (ECM), dalla sua attivazione ad oggi. 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV.  
 

 

Si dichiara ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che le qualifiche ed i titoli 
posseduti, come dichiarati nel presente curriculum, corrispondono al vero. 
 

Firma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compilazione file: 
 
 Campo obbligatorio 
 Campo facoltativo 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it�
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