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TITOLO DI STUDIO

BIOLOGO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2012–alla data attuale

docente terza fascia
miur (Italia)

02/10/2018–alla data attuale

Biologo
DARWINLAB S.A.S., FANO (Italia)
Amministratore unico, direttore sanitario e direttore commerciale Darwinlab s.a.s.
responsabile laboratorio analisi :
emocromo,biochimico,malattie infettive,microbiologia,micologia,parassitologia,coagulazione,urine
gestione magazzino
gestione amministrativa
gestione rete commerciale

06/08/2012–01/10/2018

Biologo
DARWINLAB s.a.s.
via einaudi 64, 61032 FANO (Italia)
www.darwinlab.it
Socio e direttore sanitario Darwinlab s.a.s.
responsabile laboratorio analisi :
emocromo,biochimico,malattie infettive,microbiologia,micologia,parassitologia,coagulazione,urine
gestione magazzino
gestione amministrativa
Attività o settore veterinaria

05/11/2015–01/09/2018

Biologo
PHARMALAB S.R.L., san marino (San Marino)
Socio azienda per vendita farmaci veterinari e responsabile emoteca veterinaria

01/07/2012–30/09/2012

Biologo
istituto zooprofilattico umbria-marche, pesaro (Italia)
volontario presso laboratorio di analisi veterinarie
analisi parassitologiche-microbiologiche

27/12/18
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01/04/2012–30/06/2012

Tufano Lorenzo

Biologo
istituto zooprofilattico umbria-marche, perugia (Italia)
volontario presso laboratorio di analisi veterinarie
analisi emocromocitometriche-biochimiche-microbiologiche

03/06/2010–20/09/2010

Biologo
asur ospedale s.croce, fano (Italia)
Tirocinio formativo presso il laboratorio analisi
emocromo-biochimico-urine-elettroforesi-coagulazione-ormoni

01/04/2009–30/10/2009

Biologo
asur ospedale s.croce, fano (Italia)
Volontario presso laboratorio analisi in qualità di Biologo
analisi microbiologiche

01/10/2007–05/11/2007

Biologo
Caseificio “tre valli” cooperlat, Montemaggiore al Metauro (Italia)
Tirocinio formativo presso laboratorio analisi per il controllo qualità
valutazione qualità latte e derivati
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998–2004

diploma liceo scientifico
liceo scientifico "G.Torelli", fano (Italia)

2004–2009

biologo
università politecnica delle marche, ancona (Italia)
Facoltà di matematica,fisica e scienze naturali corso di laurea in biologia industriale
Dottore in scienze biologiche
Titolo della tesi: “funzione di nuovi foldameri in vivo e vitro” con votazione 96/110

2009–2011

biologo
università degli studi "Carlo Bo" di Urbino, urbino (Italia)
Facoltà di scienze e tecnologie laurea magistrale in biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione
Dottore magistrale in scienze biologiche
Titolo della tesi: “depressi e bipolari: differenze nel profilo ossidativo plasmatico” con votazione
107/110

11/2011

biologo
università degli studi di Urbino "Carlo Bo", urbino (Italia)
Facoltà di scienze e tecnologie: esame di stato per l’abilitazione alla professione di biologo
Biologo-Nutrizionista

09/2018–10/2018

27/12/18

CONSULENTE TECNICO AUSILIARIO DEL GIUDICE E IL
CONSULENTE TECNICO DELLE PARTI
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Tufano Lorenzo

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO DEGLI
ESPERTI E DEI PERITI, FIRENZE (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze comunicative e relazionali acquisite sia durante le attività di tirocinio sia durante le attività
professionali svolte. Spiccata predisposizione al confronto e alla collaborazione nei gruppi di lavoro.
Ottime capacità relazionali sviluppate, ottima abilità comunicativa determinata da un carattere
socievole e sempre aperto a nuove conoscenze. Ottime capacità adattative, massima serietà,
costanza e precisione nel raggiungimento degli obiettivi.
Ottime capacità organizzative sviluppate nei laboratori frequentati durante il periodo di tesi, il tirocinio
post-lauream e lavorativi, partecipando attivamente all'organizzazione e alla pianificazione di progetti
ed esperimenti in èquipe formate da differenti professionisti.
L’ attività di laboratorio e l’esperienza universitaria hanno consentito di acquisire capacità di analisi,
sintesi e team working.
A queste si aggiungono caratteristiche personali quali determinazione e lavoro per obiettivi, essendo
in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali mi è stato richiesto di
gestire autonomamente le diverse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Competenze professionali

Ottima conoscenza della strumentazione di laboratori di base, conoscenza delle comuni tecniche
analitiche degli esami di laboratorio e delle problematiche connesse alla fase pre analitica, analitica e
post analitica.
Ottima conoscenza delle procedure analitiche di analisi routinarie e speciali, in manuale e in
automatico: esame emocromo-citometrico; dosaggio Ig e autoanticorpi; determinazione di ormoni e
marcatori con metodo immunoenzimatico; esame chimico-fisico e del sedimento urinario; Analisi
microbiologiche e virologiche, urinocoltura, coprocoltura, antibiogramma e colture cellulari;
determinazione gruppi sanguigni striscio di sangue periferico; colorazione Ematossilina- Eosina,
colorazioni speciali di istochimica e immunoistochimiche.
Dimestichezza con metodiche di Biologia molecolare, ELISA, elettroforesi; immunofluorescenza

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL

Altre competenze

volontario Croce Rossa Italiana dal 2006
Brevetto di primo soccorso europeo (BEPS)
Primo soccorso,trasporto infermi protezione civile e attività di 118
Soccorritore esperto e utilizzo defibrillatore automatico e semiautomatico

27/12/18
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Tufano Lorenzo

Operatore D.A.E
da Dicembre 2009 Istruttore Protezione Civile di Croce Rossa Italiana
Protezione civile, organizzazione campo e gestione soccorso maxi emergenze

Patente di guida

27/12/18

A, B
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