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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  TRAMINI GRAZIELLA 
Indirizzo   

Telefono  0693272913                           

Fax  06093274379 

E-mail  grazia.tramini@aslroma6.it     -    g.tramini@gmail.com   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  19/02/1963 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date   Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Frequenza ultimo anno  Laurea Magistrale “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche 
Diagnostiche” 

   
• Date   Novembre – Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Corso “Prelievo e Gestione campioni biologici”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nozioni base di primo soccorso; materiali da prelievo; concetti teorici delle tecniche di 
prelievo; prove pratiche di apprendimento.  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esecuzione di prelievi ematici 

• Date   Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Specializzazione in “Patologia clinica” Facoltà di Medicina - Università “Tor Vergata” con 

votazione 50/50 con lode; titolo della tesi: “Valutazione del test HCV CORE Antigene  nella 

gestione delle epatiti HCV correlate in pazienti emodializzati 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ematologia, biochimica clinica, immumoematologia, virologia, patologie autoimmuni, 
immunologia, endocrinologia 

• Qualifica conseguita  Specialista in Patologia Clinica 
• Livello nella classificazione nazionale  Diploma Post-Laurea 

   
• Date   Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Esame di Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

• Livello nella classificazione nazionale  Titolo abilitante 
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• Date   Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea Magistrale in “Biotecnologie Mediche”, Università “Tor Vergata” con votazione 

108/110. Titolo della tesi: “Espressione e funzione dei recettori purinergici P2 in un modello in 

vitro di morbo di Parkinson”; la tesi è stata preparata presso il centro ricerche della Fondazione 

Santa Lucia - EBRI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Patologia clinica; microbiologia; immunoematologia; biochimica; enzimologia; virologia; 
farmacologia; tossicologia; biologia molecolare; biologia cellulare; endocrinologia 

• Qualifica conseguita  Biologo 
• Livello nella classificazione nazionale  Laurea Magistrale 

   
• Date   A.A. 2002 - 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Master di 1° livello in “Biotecnologie mediche” con votazione di 99/110- Università “Tor 
Vergata”   

• Livello nella classificazione nazionale  Titolo Post Laurea 
   

• Date   Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laurea “Tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico”. Università “Tor Vergata” - Titolo 

della tesi:  “La trasmissione del virus dell’epatite C in neonati a rischio”. Votazione 110/110 e 

Lode 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di diagnosi di laboratorio nelle materie di  patologia clinica; microbiologia; 
immunoematologia; biochimica; virologia; farmacologia; tossicologia 

• Qualifica conseguita  Tecnico di Laboratorio Biomedico 
• Livello nella classificazione nazionale  Laurea Triennale 

   
• Date  Dicembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Attestato di lingua inglese - Università di Trinity  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Inglese sociale 

   

• Date  Dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma Universitario Tecnici di Laboratorio Biomedico nel corso di specializzazione in 

Biochimica clinica con la votazione di 110 e lode - Università “La Sapienza”   

• Livello nella classificazione nazionale  Diploma Universitario 
   

• Date  Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma di “Assistente alla comunità infantile” - l’Istituto J.Piaget 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’età evolutiva; psicologia generale; pedagogia; tecniche educative; 
neuropsichiatria infantile 

• Qualifica conseguita  Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio 
• Livello nella classificazione nazionale  Diploma quinquennale 

   
• Date  Luglio 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma per Tecnici di Laboratorio Biomedico presso la scuola diretta a fini speciali  

C.Forlanini  con la votazione di 90/90 

• Qualifica conseguita  Tecnico di Laboratorio Biomedico 
• Livello nella classificazione nazionale  Titolo regionale  

   

• Date   Luglio 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Diploma della Scuola Magistrale “Montessori” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’età evolutiva; psicologia generale; pedagogia; tecniche educative; 
neuropsichiatria infantile 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio 
• Livello nella classificazione nazionale  Diploma triennale 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  01 Dicembre 2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL RM 6 – Albano Laziale  
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA  

• Tipo di impiego  CPSE Tecnici di Laboratorio -  Posizione Organizzativa Strategica 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed organizzazione personale tecnico ed infermieristico di laboratorio; gestione 

personale ed attività di segreteria;  elaborazione protocolli e procedure operative relative 
alle attività del personale suddetto; raccolta dei dati di attività; verifica  della qualità e 
gestione di materiale di consumo e delle attrezzature utilizzate.  

   

• Date (da – a)  Ottobre 2008 – Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL RMH 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA  
• Tipo di impiego  Coordinatore Tecnico presso laboratorio analisi Osp.San Sebastiano – Frascati  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ed organizzazione personale tecnico di laboratorio, personale infermieristico, 
personale di segreteria;  elaborazione protocolli e procedure operative relative alle attività 
del personale suddetto; gestione strumentazione e sistema informatico di laboratorio 

   

• Date (da – a)  Novembre 2007 – Settembre  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL RMH 
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego  Inquadramento CPSE Tecnico laboratorio analisi Osp. San Giuseppe – Albano Laziale 

   

• Date (da – a)  Marzo 2006 – Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL RMH - laboratorio Analisi Osp. S. Giuseppe di Albano Laziale, ASL RM H   

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego  Tirocinio volontario in qualità di Biologo 
   

• Date (da – a)  2005-2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Santa Lucia -EBRI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca 
• Tipo di impiego  Tirocinio volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Biologo laboratorio di biologia molecolare e cellulare del centro EBRI 
   

• Date (da – a)  1995 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL RMH - laboratorio analisi dell’Osp. S. Giuseppe di Albano Laziale 
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio Biomedico 

• Principali mansioni e responsabilità  Accettazione campioni biologici; esecuzione tecniche diagnostiche nei diversi settori di 
laboratorio; gestione strumentazione.  
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• Date (da – a)  1987-1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL RM A  - O.N.R.M - Centro Trasfusionale 
• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Accettazione campioni biologici; preparazione emoderivati; esecuzione test virologici; 
assistenza donatori di sangue; esecuzione test immunoematologici; esecuzione prove di 
compatibilità . 

• Date (da – a)  1985-1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio analisi privato 
• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione tecniche di citologia ed istologia 

• Date (da – a)  1984-1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio analisi chimico - cliniche Osp. Israelitico  (turno antimeridiano) 
• Tipo di azienda o settore  Istitutori cura privato 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio  
• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio volontario 

   
• Date (da – a)  1984-1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ospedaliera 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Istocitopatologia  dell’Osp. C. Forlanini  (turno pomeridiano 
• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio  

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio volontario 
   

   
• Date (da – a)  A.A. 2011 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “La Sapienza”   
• Tipo di azienda o settore  Ateneo Universitario 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di  Biologia e Genetica nei corsi di Laurea in Fisioterapia della 

riabilitazione 
   

• Date (da – a)  A.A. 2011 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “La Sapienza”   
• Tipo di azienda o settore  Ateneo Universitario 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Biologia e Genetica nei corsi di Laurea in Logopedia 
   

• Date (da – a)  A.A. 2010 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “La Sapienza” 
• Tipo di azienda o settore  Ateneo Universitario 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Biologia e Genetica nel corso di Laurea in Fisioteterapia della 
riabilitazione 
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• Date (da – a)  A.A. 2008 - 2009   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Tor Vergata 
• Tipo di azienda o settore  Ateneo Universitario 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento di Biologia Applicata nel corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 
   

• Date (da – a)  2008 -  2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL RMH – Corso Aggiornamento “Medicina di laboratorio: organizzazione delle attività 
ed integrazione delle professionalità coinvolte” 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  

   

• Date (da – a)  Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL RMH – Corso Aggiornamento  “Analizzatori automatici per la diagnostica 
ematologica”    

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  

   

                 

                   PUBBLICAZIONI  Luglio 2006 -  

  Neuroscience, Jul 2006 
“Oligodendrocytes express P2Y12 metabotropic receptor in adult   rat brain” 

   
   

CORSI DI AGGIORNAMENTO  Dal 1987 ad oggi  

  Partecipazione a numerosissimi  congressi e corsi di aggiornamento con acquisizione 
dei relativi crediti ECM;  

   
Partecipazione  in qualità di membro di commissione a diverse sedute di Laurea nel 
corso di Laurea Triennale per Tecnici di Laboratorio Biomedico  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
     INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Le esperienze lavorative avute in molte realtà diverse hanno consentito di acquisire; negli 
anni, capacità di strutturare positive relazioni interpersonali ed istituzionali, buone doti 
comunicative e di moderazione; buone capacità di lavorare in team. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Il lavoro di coordinamento presso il Laboratorio analisi di Frascati – ASL RMH - ha 
consentito di acquisire capacità di problem solving;  ha fornito significative competenze 
organizzative, gestionali e di governance; ha inoltre conferito un buon livello di 
autonomia professionale che si traduce in specifiche azioni organizzativo – gestionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza dei principali sistemi operativi: Windows 7/8 ed XP; Mac e degli 
applicativi Microsoft WORD; Excel; Powerpoint; Outlook. 
Buon livello di conoscenza dei principali browser: Internet Explorer; Chrome.  
Ottima capacità  nell’uso dei sistemi informatici di gestione del laboratorio analisi e 
buona conoscenza delle strumentazioni in dotazione. 

 

Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro la veridicità di quanto 

attestato nel presente curriculum composto da n.  6   fogli. 

Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data   18/04/2017 Firma 
 

 

 

 

 

 

 


