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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

                                                                  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SCALVINI ROSARIO  

Data di nascita  02/08/1971 

Qualifica  Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – Esperto 

Amministrazione  ASST FRANCIACORTA Chiari (BS) 

Incarico attuale  Titolare di Posizione Organizzativa “Responsabile Area Dipartimentale – 
Dipartimento dei Servizi -  Processo Diagnostica di Laboratorio” 

Numero telefonico 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 030/7102454 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio  030/7102393 

E-mail istituzionale 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 rosario.scalvini@asst-franciacorta.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   01/01/2018 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria della Franciacorta (ex A.O. “Mellino Mellini”)  

Viale Mazzini, 4 Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria – Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Esperto con posizione organizzativa in qualità di 
Responsabile di Area Dipartimentale delle seguenti strutture afferenti:  

- Servizio di Medicina di Laboratorio P.O. di Chiari; 

- Servizio di Medicina di Laboratorio P.O. di Iseo; 

- Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e relative Articolazioni;  

- Servizio di Anatomia Patologica;  

- Servizio di Radiologia P.O. di Chiari;  

- Servizio di Radiologia P.O. di Iseo;  

- Servizio di Radiologia Stabilimento di Orzinuovi.   

 

 

• Date (da – a)   01/05/2009 AL 31/12/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria della Franciacorta (ex A.O. “Mellino Mellini”)  

Viale Mazzini, 4 Chiari (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria – Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Esperto con posizione organizzativa in qualità di 
Responsabile di Area Dipartimentale delle seguenti strutture afferenti:  

- Servizio di Medicina di Laboratorio P.O. di Chiari; 

- Servizio di Medicina di Laboratorio P.O. di Iseo; 

- Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e relative Articolazioni;  

- Servizio di Anatomia Patologica;  

- Servizio di Radiologia P.O. di Chiari;  

- Servizio di Radiologia P.O. di Iseo;  

- Servizio di Radiologia Stabilimento di Orzinuovi.   

- Dal 2016 anche il Servizio di Recupero e Riabilitazione Funzionale  
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• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinamento e gestione delle risorse umane assegnate a livello dipartimentale  

  conformemente agli obiettivi specifici; 

- Valutazione dei Coordinatori; 

- Partecipa all’inserimento del personale neo-assunto e ne certifica il percorso assieme al  

  Coordinatore di U.O.; 

- Elaborazione di proposte finalizzate alla razionalizzazione ed alla valorizzazione delle risorse   

   umane;   

- Gestione della mobilità estemporanea del personale secondo le procedure al fine di garantire    

   l’erogazione del servizio; 

- Collaborazione nella progettazione di eventi formativi aziendali;  

- Tutor in eventi formativi aziendali; 

- Componente del Comitato del Dipartimento di Patologia Clinica e Diagnostica per Immagini; 

- Componente gruppo audit interni per la verifica del Sistema di Gestione Qualità aziendale; 

- Anno 2017 Componente del gruppo: “Analisi del Rischio con FMECA” nel Servizio  
  Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale al fine della Certificazione ISO 9001:2015  
  relativo alla valutazione FMECA del processo SITRA 
-Anno 2017  Componente del gruppo: “Analisi del Rischio” con la FMECA nel Servizio di  
  Immunoematologia e Medicina Trasfusionale al fine della Certificazione ISO 9001:2015 relativo  
  alla valutazione FMECA del processo trasfusionale  

- Anno 2017 Componente del gruppo di lavoro del Dipartimento Interaziendale dei Servizi delle    

  ASST Franciacorta e ASST Valcamonica  
 
1 
 

• Date (da – a)  01/09/2001- 30/04/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. Mellino Mellini P.O. Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale   

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle risorse umane e strumentali (collaborazione all’inserimento, alla gestione, 
alla valutazione, alla valorizzazione delle risorse umane, alla definizione e revisione dei piani di 
lavoro, dei protocolli e dell’attività di aggiornamento), Programmazione e organizzazione e 
gestione risorse umane assegnate, Gestione delle relazioni con i colleghi, Gestione dei conflitti 
tra colleghi. Tutoraggio in eventi formativi; Componente  gruppo progetto di eventi formativi, 
Preposto sicurezza del personale comparto; Responsabile gestione del sistema informatico 
Emonet (superutente); Referente della Banca dei Fenotipi Rari per il Simt; Referente della 
qualità del servizio dal settembre 2001 al marzo 2005, Addetto antincendio del servizio; 
Componente per la predisposizione capitolati di gara d’appalto per le strumentazioni e 
diagnostici (nello specifico la definizione dei requisiti tecnici delle attrezzature), Componente 
nella commissione per le gare d’appalto relative al servizio; Approvvigionamento del materiale; 
Rilevazione statistica delle prestazioni (interne ed esterne); Preparazione gel piastrinico; 
Esecuzione degli esami relativi all’ematologia, all’immunoematologia ed alla virologia; Gestione 
procedure aferetiche; Frazionamento, preparazione e gestione emocomponenti. 

 
 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2006 a Dicembre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Croce Rossa Italiana 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Operatore Professionale Sanitario-Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza ed implementazione delle donazioni di sangue per conto dell’AO Mellino 
Mellini 
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 Date (da – a)  01/02/1993- 31/08/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. Mellino Mellini P.O. Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio Biomedico 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione degli esami relativi all’ematologia, alla biochimica, all’immunoematologia, alla 
virologia; Gestione donazioni aferetiche; Frazionamento e gestione emocomponenti. 

 
 

• Date (da – a)  16/09/1991- 31/12/1992  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. Mellino Mellini PP.OO. Chiari-Rovato 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Laboratorio 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione degli esami relativi ematologia, chimica clinica, virologia, coagulazione, allergologia, 
batteriologia, immunometria ed immunologia  

 
 

• Date (da – a)  10/12/1990 - 15/09/1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O. Mellino Mellini P.O. Chiari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico di Laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione degli esami relativi all’ematologia, alla biochimica, all’immunoematologia; 
Frazionamento e gestione emocomponenti; Gestione donazioni aferetiche. 

 

• Date (da – a)  01/09/1990 - 30/11/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Lamari Mariano presso Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di esami per l’ambiente, l’industria ed ecologia 

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Campionamento di: acqua, aria, fumi industriali, scarichi industriali, latte  

Esecuzione esami di laboratorio riferiti a: acqua, latte ed aria 

 

• Date (da – a)  Stage durante l’anno scolastico 1989-1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.M. di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di esami per l’acqua  

• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Campionamento di: acqua degli acquedotti di Brescia 

Esecuzione esami di laboratorio con spettofotometro a fiamma, gascromatografo, HPLC    

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università UNISU Niccolò Cusano di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione Risorse Umane, Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Sistema Sanitario 
Nazionale 

• Qualifica conseguita  Master I° Livello Gestione del Coordinamento delle Professioni Sanitarie 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Anno accademico 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione Risorse Umane, Economia Aziendale, Organizzazione Aziendale, Sistema Sanitario 
Nazionale 

• Qualifica conseguita  Management dell’Area Tecnico-Sanitaria e della Riabilitazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1985-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto “Camillo Golgi” di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica clinica, Chimica Strumentale, Chimica organica, Microbiologia, Biologia, Tecniche di 
Laboratorio relativo alla Chimica e Microbiologia, Matematica, Lettere moderne. 

• Qualifica conseguita  Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Relative a: 

� Coordinamento e Gestione delle risorse   

� Valutazione del personale 

� Gestione del Dipartimento assegnato in qualità di componente SITRA 

� Progettazione e Tutoraggio di eventi formativi aziendali 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi informatici: Emonet, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point e 
Access), OpenOffice, Libreoffice, Sigma Planner, Sigma Nemho 

Ottima conoscenza dell’utilizzo apparecchiature di laboratorio: AMP, Advia 2120, Vitros Eci, 
AutoVue Innova, Architect, Facs Scan/FACS Prep ed altre strumentazioni di laboratorio. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Addetto alla Squadra Antincendio con incarico di supporto ai primi interventi in caso di 
emergenza 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida tipo B, Certificato quale utilizzatore fitofarmaci 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Porto d’armi ad uso sportivo, Componente del Gruppo di Volontari di Protezione Ciivle del 
comune di Comezzano-Cizzago. 

 

   

 
 
 
 
 
Data  01/03/2018 
 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale  
e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 

                                                                              NOME E COGNOME  

                                                                               SCALVINI ROSARIO 

   
 


