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Italiano 

 

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  COLONNA FRANCESCA 
Indirizzo   
Telefono  0693276245   

Fax   
E-mail  Francesca.colonna@aslroma6.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  03/12/1959 
 

Sesso  F 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date 
 

   
dal 05/06/1979 al 01/09/1979  e dal  25-02-1980 al 31-05-1980 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INAM 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio 
 
                                           
 
                                               • Date               dal 03/07/1980 al 04/10/1981 
  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Centro analisi S.I.M.O 
                                                                                                                                                                                                              
  • Principali mansioni e responsabilità          Tecnico di laboratorio 
                                                                 
                                             
                                             • Date               05/10/1981 a 31/10/2007 
                
• Nome e indirizzo del datore di lavoro          Asl RMH laboratorio analisi 
 
• Principali mansioni e responsabilità           Tecnico di laboratorio biomedico 
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                                               Date              01/11/2007 a tutt oggi 
      
      Nome indirizzo datore di lavoro              asl RMH laboratorio analisi  
  
 Principali mansioni e responsabilita’          Collaboratore professionale sanitario esperto 
                                                               
                                          
 
                                         Date               01/05/2009 a tutt oggi 
 
Nome indirizzo  datore di lavoro            Asl Rmh laboratorio analisi 

 

     Principali mansioni e responsabilita’            Incarico di Posizione Organizzativa tecnici di laboratorio dal   

                                                                   01/05/2009 a tutt’oggi, con incarico di responsabile del  

                                                                    Lab. Analisi di Anzio e centri prelievi afferenti di Anzio    

                                                                    (Faina), Nettuno, Villa Albani, Pomezia, Tor S. Lorenzo, Ardea. 

 
 
 
                                                              
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno 1978 
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto professionale di stato per l’agricoltura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di laboratorio biomedico  

• Qualifica conseguita  Tecnico di laboratorio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  
 

 
ALTRE LINGUA 

 
 

 

  [ inglese ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello:,buono. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: , buono,. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello:, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa come 
coordinatore tecnico di laboratorio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ottime competenze organizzative acquisite nel coordinamento del personale tecnico del 
laboratorio  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Eccellenti capacita’ nell’utilizzo di strumentazioni di laboratorio e tecnologie informatiche 

 
  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ottime competenze gestionali acquisite come ordinatore di tutto il materiale diagnostico e di 
supporto per il laboratorio con un budget di 2.500.000 euro 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipante ad un poster del 43°congresso nazionale SIBIOC  
 
 25° congresso nazionale SIMEl  
 
  
Nominata animatore formazione di tutto il personale Tecnici di 
Laboratorio per l’aziazienda RM H dal 2010 

Pubblicazione opuscoli ad uso interno della azienda Rm H riguardanti 
organizzazione e piani di lavoro,e sicurezza sul lavoro in collaborazione 
con Primario di laboratorio analisi. 

Partecipazione a numerosi convegni e congressi di natura medico 
scientifica applicata alla patologia clinica 

Partecipazione a corsi di formazione riguardanti metodologie e 
apparecchiature di laboratorio 

Stesura di Poster 1° congresso nazionale medicina di laboratorio Parma “ 
Deficit vitamina D in dialisi “ 

 
 
 

   
Anzio 27/03/2017                                                                                                  F.TO     FRANCESCA COLONNA 


