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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data da 01/07/19  a 
tutt’oggi 

  

  

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA Unita Sanitaria Locale Della Romagna  – Anatomia Patologica- 
Cesena 

• Tipo di impiego  -Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico  a Tempo indeterminato con   

-Incarico di Funzione di organizzazione del personale Sanitario 

Coordinamento equipe tecnica Anatomia Patologica- Cesena 

 a tempo determinato 

 

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Management sanitario 

• Garantisco il processo tecnico/diagnostico  attraverso la gestione delle 
risorse umane, tecnologiche e materiali affidate 

• Collaboro alla definizione del processo di budget e partecipa alla 
realizzazione dei progetti negoziati in AZIENDA 

• Promuovo la realizzazione di progetti migliorativi e/o organizzativi di tipo 
innovativo 

• Mantengo e facilito le relazioni interne all’ambiente dilavoro 

 • Garantisco lo sviluppo del personale affidato attraverso 

l’analisi dei bisogni formativi  

•  Partecipo alla predisposizione di protocolli e procedure e alla 
definizione degli standard di qualità everificare il rispetto degli stessi• 

Organizzo e programmo  le attività  del personale affidato attraverso 
l’elaborazione della turistica 
• Controllo e verifica la qualità delle prestazioni erogate 
• Gestiscole risorse umane 
• Inserisco e valuta il personale  neo-assunto 
• Promuovo e pianifica la formazione del personale assegnato 
• Collaboro a progetti di ricerca 
• Gestisco le risorse materiali e tecnologiche 

• Gestisco i flussi informativi 
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Data da 07/01/2008 a 
30/06/19 

  

  

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA Unita Sanitaria Locale Della Romagna  – Anatomia Patologica- 
Cesena 

• Tipo di impiego  -Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico- a tempo indeterminato 

-Incarico  COORDINATORE  TECNICO a tempo deternimato 

 

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Management sanitario 

• Garantisco il processo tecnico/diagnostico  attraverso la gestione delle 
risorse umane, tecnologiche e materiali affidate 

• Collaboro alla definizione del processo di budget e partecipa alla 
realizzazione dei progetti negoziati in AZIENDA 

• Promuovo la realizzazione di progetti migliorativi e/o organizzativi di tipo 
innovativo 

• Mantengo e facilito le relazioni interne all’ambiente dilavoro 

 • Garantisco lo sviluppo del personale affidato attraverso 

l’analisi dei bisogni formativi  

•  Partecipo alla predisposizione di protocolli e procedure e alla 
definizione degli standard di qualità everificare il rispetto degli stessi• 

Organizzo e programmo  le attività  del personale affidato attraverso 
l’elaborazione della turistica 
• Controllo e verifica la qualità delle prestazioni erogate 
• Gestiscole risorse umane 
• Inserisco e valuta il personale  neo-assunto 
• Promuovo e pianifica la formazione del personale assegnato 
• Collaboro a progetti di ricerca 
• Gestisco le risorse materiali e tecnologiche 

• Gestisco i flussi informativi 

 

22/09/1986 AL 06/01/2008   

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA Unita Sanitaria Locale Della Romagna  – Anatomia Patologica- 
Cesena 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Laboratorio biomedico – collaboratore,  a tempo 
INDETERMINATO  con rapporto di lavoro a tempo PIENO,  ore settimanali 
36 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Competenze specifiche tecnico-professionali 

• Svolgo, per la parte di pertinenza tecnica, le attività di processazione 
dei tessuti istologici, allestimento dei preparati per esame 
intraoperatorio, allestimento del materiale citologico, colorazione dei 
preparati citologici pervenuti già allestiti. 

• Svolgo attività di assistenza al macrocampionamento effettuato dal 
personale medico sui prelievi istologici . 

• Processo in autonomia tecnico-professionale biopsie di piccole 
dimensioni come indicato nella Istruzione Operativa applicata dalla 
U.O. 

• Eseguo, con autonomia tecnico-professionale, le preparazioni 
necessarie per la successiva valutazione diagnostica istologica e 
citologica, comprese quelle relative alla Immunoistochimica e alla 
Immunofluorescenza diretta. 

• Collaboro alle attività di Biologia Molecolare morfologica che si 
eseguono nella U.O. 

• Collaboro all’allestimento dei preparati per microscopia elettronica. 

• Collaboro alla gestione dell’archiviazione di preparati ed inclusioni. 

• Applico le procedure di conservazione e smaltimento di pezzi 
anatomici. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1976-1981  •  DIPLOMA 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Professionale di Stato “L. Ghini” di Imola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità tecnico-professionali di competenza 

• Qualifica conseguita  Tecnico di Laboratorio Chimico Biologico    

 

 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 60/60; 

2005/2006   anno accademico con la votazione di 30e lode conseguito presso la 
Facolta di Medicina e Chirurgia dell’ALMA MATER STUDIORUM - 
BOLOGNA ;  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MASTER  di primo livello  in “Management nell’area infermieristica, 
ostetrica, tecnico sanitaria” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze umane,giuriche e medico legali, EBM, scienze economiche e 
statistiche, programmazione,organizzazione, gestioe dei servizi sanitari 

• Qualifica conseguita  Master in Coordinamento nell’area tecnico-sanitaria 

 

 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 30 e lode  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 PARTECIPAZIONE A CORSI COME RELATRICE 

 
• Relatrice per Esperienze sul campo: come  valutare la “Soddisfazione del 

cliente”in Anatomia Patologica all’interno del corso per medici e tecnici 
“Costruire il sistema di Gestione per la Qualità” 

(Genova Congresso italiano SIAPEC-IAP 2003) 
 
 

• 11 Corso per tecnici di laboratorio operanti nei servizi di Anatomia Patologica. 
AITIC “Metodologie di allestimento su strato sottile a confronto”  (In qualità di 
relatore) 

(Riccione, 18-21 Maggio 2004) 
 

• Immunoistochimica diagnostica e controllo di qualità. (In qualità di relatore)  
(Cesena, 18-19 Maggio 2005) 
 

• 12 Corso per tecnici di laboratorio operanti nei servizi di   Anatomia Patologica. 
AITIC “Immunoistochimica su preparati citologici” (In qualità di relatore) 

(Montesilvano, 24-27 Maggio 2005 ) 
 

• Aggiornamento in citologia cervico-vaginale clinica. “Citologia extravaginale su 
strato sottile: vantaggi e limiti. Citologia urinaria e dei liquidi su strato sottile” 
(In qualità di relatore) 

(Foggia, 15-16/09/05) 
 

• 13 Corso per tecnici di laboratorio operanti nei servizi di   Anatomia Patologica. 
AITIC “3x1 in citologia urinaria: un affare o un bluff?” (In qualità di relatore) 

(Genova 29Maggio-1 Giugno 2006) 
 
 

• Corso di aggiornamento Veneto 2008 per tecnici di laboratorio Biomedico “La 
valutazione dell’inserimento e dell’apprendimento del neoassunto” 

 (Verona 12/13 Marzo 2008) 
 

• 15 Corso per tecnici di laboratorio operanti nei servizi di Anatomia Patologica. 
AITIC “L’immunoistochimica in citologia”  (In qualità di relatore) 

(Torino, 09-13 Giugno 2008) 
 

• 4°Simposio Nazionale di  Citopatologia- Bologna  “Immunistochimica applicata 
alla Citologia” (In qualità di relatore) 

(Bologna, 2/12/2008) 

•  Relatore sul “Sistema Qualità in Anatomia Patologica” 
Modena 2013 
 

• XXI Corso per tecnici di laboratorio operanti nei servizi di Anatomia Patologica. 
AITIC “”  (In qualità di relatore) 

(Riccione  2014) 

•  Sistema Qualità in Anatomia Patologica” Autorizzazione-Accreditamento-
Accordi 

Universita’ di MODENA e Reggio Emilia 27/01/17-Corso di alto perfezionamento in 
tecniche macroscopiche” 
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2017 

 

 

  

PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: 

 

HISTOLOGICAL AND ULTRASTRUCTURAL EVALUATION OF HUMAN 

DECELLULARIZED MATRIX AS A HERNIA REPAIR DEVICE  

 

PUBBLICATO:  ULTRASTRUCURAL PATHOLOGY 

 
2018 

 

 

 

  

PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: 
THE DEVELOPMENT OF A DECELLULARIZED EXTRACELLULAR MATRIX-BASED 

BIOMATERIAL SCAFFOLD DERIVED FROM HUMAN FORESKIN FOR THE POURPOSE OF 

FERESCKIN RECONSTRUCTION IN CIRCUMCISED MALES  

 

PUBBLICATO JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING 

 

 
 

2019 

 

 

  

PUBBLICAZIONI EDITE A STAMPA: 

THE USE O FAN ACELLULAR MATRIX DERIVED FROM HUMAN 

DERMIS FOR THE TRATMENT OF FULL-THICKNESS SKIN WOUNDS 

 

PUBBLICATO: Cell Tissue Bank 

 

 

 
MADRELINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUA 

   inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 
Capacità e competenze personali 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 

 Ho frequentato corsi di yoga, tutt’ora praticato,  e di training autogeno che 
mi permettono di rilassarmi e di gestire lo stress, frequentato corsi per la 
gestione di equipe e leadership. 

 

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. 

 Sono in grado di relazionarmi con le persone e gestire lavori di gruppo 
grazie a corsi sostenuti presso la mia azienda e grazie alle competenze 
acquisite con il master in coordinamento sanitario nel modulo di scienze 
umane. possiedo capacità di pubblic speaking acquisite con corsi 
sostenuti durante il master in  coordinamento tecnico sanitario e  
perfezionate sul campo come relatore. 
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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. 

 Il Master in coordinamento sanitario mi ha permesso di acquisire 
competenze in organizzazione dei servizi sanitari relativi alla turistica , alle 
attività tecniche specifiche con la costruzione di logigrammi di flusso, 
punti di controllo e procedure,  alla costruzione di un piano di formazione 
annuale, alll’inserimento professionale  del neoassunto e successiva 
valutazione.  

Ho partecipato al progetto che ha visto diventare Sede di tirocinio per il 
corso di Laurea per tecnici di laboratorio il Dipartimento di Patologia 
Clinica del M.Bufalini di Cesena 

• Garantisco il processo tecnico/diagnostico  attraverso la gestione delle 
risorse umane, tecnologiche e materiali affidate 

• Collaboro alla definizione del processo di budget e partecipa alla 
realizzazione dei progetti negoziati in AZIENDA 

• Promuovo la realizzazione di progetti migliorativi e/o organizzativi di tipo 
innovativo 

• Mantengo e facilito le relazioni interne all’ambiente dilavoro 

 • Garantisco lo sviluppo del personale affidato attraverso 

l’analisi dei bisogni formativi  

•  Partecipo alla predisposizione di protocolli e procedure e alla 
definizione degli standard di qualità everificare il rispetto degli stessi• 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Sono in grado di eseguire in autonomia tecnico professionale le attività di 
gestione del prelievo istologico pervenuto  in formalina, in estemporanea. 
Conosco, applico  ed ho relazionato in diversi congressi sulla citologia in 
strato sottile, sul tissue micro-array, e mi sono occupata dell’inserimento 
di nuove tecnologie nel mio laboratorio. 
Ho competenze  informatiche (Word, Excell, Acess, posta elettronica, 
navigazione Internet )  tecnologiche (sono in grado di programmare e 
manutenere strumenti di lavoro,)  elaborazione dati. 
.Organizzo e programmo  le attività  del personale affidato attraverso 
l’elaborazione della turistica 
• Controllo e verifica la qualità delle prestazioni erogate 
• Gestiscole risorse umane 
• Inserisco e valuta il personale  neo-assunto 
• Promuovo e pianifica la formazione del personale assegnato 
• Collaboro a progetti di ricerca 
• Gestisco le risorse materiali e tecnologiche 

• Gestisco i flussi informativi 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Amo la lettura,  la scrittura (scrivo brevi racconti e poesie in rima per 
bambini mi diletto in decupage artistico ed ho frequentato un corso per la 
creazione di gioielli. Ho seguito corsi di lettura espressiva. Amo cucinare 
e coltivare erbe aromatiche. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Competenze nella gestione delle  relazioni e nel riuscire a coinvolgere 
l’equipe di lavoro in nuovi progetti e sfide. 
 • Presente nello staff di Gestione del Sistema di Qualità del Laboratorio 
con incarico di Responsabile Qualita’ 

 
• Valutatore interno, per l’Azienda U.S.L. Della Romagna, del Sistema 
Qualità ed Accreditamento  Aziendale. 
 

• Tutor degli studenti del C.d.L. per Tecnici Sanitari di Laboratorio 
Biomedico del corso di Laurea dell’Universita Alma Mater Studiorum  
Bologna. 

Ho partecipato ai lavori del gruppo per i  “Requisiti specifici per 
l’accreditamento delle strutture di Anatomia Patologica ER” 

 
PATENTE O PATENTI  Auto B 

 

   

 
 

   

 

• Corsi ECM in allegato a parte a disposizione 

• Redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000  

• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

 

 

 

 Cesena, 03/04/2020                                                                         In fede 

                                                                                                                                          

                                                                                               Capirossi Daniela 


