FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Sede di servizio
Telefono (istituzionale)
Nazionalità
Data di nascita

Gurrieri Francesca
Laboratorio analisi chimico-cliniche P.O. Gardone Val Trompia, ASST Spedali Civili di Brescia
030.8933276
Italiana
08.02.1987

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1.09.2021 – oggi
ASST Spedali Civili di Brescia P.O. Gardone Val Trompia, Via Giovanni XXIII n.4, Gardone Val
Trompia (BS)
Laboratorio analisi chimico-cliniche
Dirigente medico a tempo determinato tempo parziale
Chimica clinica, ematologia, microscopia urinaria e dei liquidi biologici, coagulazione di base,
diagnostica molecolare SARS-CoV-2

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

8.06.2021 – 31.08.2021
ASST del Garda P.O. Desenzano del Garda, Str. Vicinale di Montecroce, Desenzano del Garda
(BS)
Laboratorio di patologia clinica
Dirigente medico a tempo determinato tempo parziale
Microbiologia e virologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2010 – Settembre 2010
Fondazione Poliambulanza Ospedale Sant’Orsola, Via Vittorio Emanuele II n.27, Brescia
Servizio di Fisioterapia/Palestra
Fisioterapista
Fisioterapia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29 Dicembre 2017 – oggi
Scuola di specializzazione di Microbiologia e Virologia (area medica), Università degli Studi di
Brescia, Viale Europa 11, Brescia
Frequenza in qualità di specializzando medico presso il Laboratorio di Microbiologia e Virologia
dell’ASST Spedali Civili di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio 2017
Ordine dei Medici Chirurghi di Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2010 – 2016
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 11, Brescia

Dal 28/02/2017 iscritta all’Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Brescia, n. iscrizione 9548
Abilitazione all’esercizio della professione presso Università degli Studi di Brescia (Viale Europa
11, Brescia) nella seconda sessione dell’anno 2016

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Titolo della tesi: Valore predittivo delle variazioni del titolo di anticorpi anti alfa enolasi citrullinati
in relazione alla risposta al trattamento con farmaci biologici in pazienti con artrite reumatoide
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in data 12/10/2016
Votazione finale: 110/110 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2006 – 2009
Fisioterapia, Università degli Studi di Brescia, Viale Europa 11, Brescia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2006
Liceo Scientifico Santa Maria degli Angeli, Contrada delle Bassiche 36, Brescia

Titolo della tesi: Compliance ed efficacia del rinforzo muscolare domiciliare in pazienti con artrite
reumatoide evoluta
Laurea in Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista) in data 17/11/2009
Votazione finale: 104/110

Diploma di scuola secondaria superiore
Votazione: 88/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Capacità di lettura: buona
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Nel corso della mia esperienza lavorativa e di tirocinio ho avuto modo di lavorare sia
individualmente sia in gruppo imparando a relazionarmi con i colleghi.
Capacità di lavorare sia individualmente, acquisendo capacità organizzative individuali, che in
gruppo imparando a organizzare il lavoro in team.
Ottima conoscenza delle più comuni metodiche in uso nel laboratorio di microbiologia e
virologia, delle tecniche di biologia molecolare (tecniche di PCR, PCR realtime, nested PCR); in
particolare utilizzo dei sistemi semiautomatici Maldi-Tof (spettrofotometria di massa) per
l’identificazione di batteri e miceti e del sistema Vitek2 (sistema esperto di antibiosi in
brododiluizione), e loro relativo software di gestione. Ottima conoscenza dei sistemi
semiautomatici di antibiosi in agar-diffusione. Ottima conoscenza dei principali meccanismi di
resistenza antibiotica batterica e loro identificazione mediante test fenotipici (riconoscimento
ESBL, test ROSCO, etc), tecniche immunocromatografiche e di biologia molecolare; ricerca
antigeni virali da materiali biologici, valutazione della produzione di interferone- (Quantiferon-Tb
Gold plus) mediante test ELISA. Conoscenza dei sistemi per la diagnostica delle emocolture
Bact/Alert Virtuo Biomerieux e Becton Dickinson Bactec FX.
Buona padronanza degli strumenti della suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e
iWork (Pages, Numbers, Keynote).
Buona conoscenza dei programmi di navigazione web (Explorer, Firefox, Chrome, Safari).
Buona conoscenza dei software gestionali di laboratorio Dianoema (DNLAB), software di
gestione di flusso lavorativo Biomerieux Myla e Epicenter Becton Dickinson.
Aggiornamenti continui in ambito microbiologico e virologico attraverso la partecipazione a
convegni organizzati dalle maggiori società scientifiche nazionali e internazionali di settore.
Partecipazione all’attività scientifica con la produzione di articoli scientifici su riviste
internazionali.

La/Il sottoscritta/o è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
La/Il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’Informativa, resa dal Titolare del trattamento “Asst Spedali Civili di
Brescia” ai sensi dell’art.13 RGPD n.679/2016, e di essere stata/o informata/o su come vengono trattati i dati e su taluni elementi
qualificanti il trattamento, in particolare che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedura per la quale la
dichiarazione è resa e che il presente documento - ai sensi del D.lgs n.33/2013 -, sarà pubblicata sul profilo web dell’Asst Spedali civili di
Brescia nell’apposita sezione dei “Amministrazione Trasparente”.
Brescia, 09/12/2021
Luogo e data

In fede
Francesca Gurrieri
F.to NOME COGNOME (in stampatello)

Ai sensi dell’art.13 RGPD 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dati)
La informiamo, che i suoi dati personali, saranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente, tutelando la Sua riservatezza e
garantendo i suoi diritti.
I dati personali raccolti nel presente modulo verranno utilizzati per la sola finalità della dichiarazione resa nell’ambito della procedura
di cui al D.Lgs. n.39/2013, e per adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare del trattamento. Il conferimento dei
dati è obbligatorio per dar corso alla procedura. I suoi dati saranno trattati su supporto cartaceo ed informatizzato, e da personale
dell’ASST Spedali Civili di Brescia autorizzati al trattamento dati.
I dati oggetto di dichiarazione ai sensi del D.lgs n.33/2013 saranno pubblicati sul profilo web dell’ Asst Spedali civili di Brescia
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. I suoi dati saranno conservati per anni 5.
Il Responsabile della protezione dati è raggiungibile al seguente indirizzo mail: rpd@asst-spedalicivili.it, al quale Lei può rivolgersi in
ogni momento per esercitare i suoi diritti, come previsti dagli art.15 e ss del RGPD 679/20016. Titolare del trattamento è l ASST Spedali
Civili di Brescia sita in Brescia, P.le Spedali Civili, n.1

