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LOREDANA LOPETRONE
via Foscolo 12 , Garbagnate Milanese 20024

3478221504 - loregana@libero.it

06/2015 A Tecnico Sanitario di Laboratorio BiomedicoSIMT/CLV

ASST Rhodense, CLV nord ovest Milano –  Garbagnate Milanese

Gestione del laboratorio (trasfusionale) d'urgenza sulle 24 ore.

Determinazione AB0, Rh, Kell, Du e fenotipo, prove di compatibilità (T&S e

prove crociate), ricerche anticorpali e tipizzazione eritrocitaria, Test di

Coombs diretto e indiretto, su strumentazione e kit Ortho, assorbimenti ed

eluati. 

Consegna emocompomenti ed emoderivati con relativa gestione

dell'emoteca su tre presidi e della richiesta trasfusionale.

Separazione e lavorazione emocomponenti, assemblaggio pool piastrinici e

crioprecipitati, relativa gestione informatica.

Preparazione e invio PFC al CRE e relativa gestione informatica.

Preparazione, scarico ed invio di GRC, PFC, BC ad aziende richiedenti e

relativa gestione informatica.

Conoscenza di supporti informatici specifici (emonet, emomaster, concerto).

Esecuzione test NAT.

Stesura procedure di convalida regionali.

12/2000 A 05/2015 Tecnico sanitario di laboratorio biomedico SEMT

ASST Fatebenefratelli Sacco –  Milano

Gestione del laboratorio d'urgenza sulle 24 ore.

Esecuzione test di coagulazione di I e II livello (PT, PTT, Fibrinogeno,

Antitrombina e Didimero, dosaggio dei fattori di coagulazione, proteina C, S,

TT LACs, SCTs,  APCr, dosaggi Won Willebrand e Adamts13…) su

strumentazione IL , Dasit, Dade Behring e relativa produzione di referto.

Determinazione e valutazione esame emocitometrico completo, su strumenti

Dasit (anche in catena), preparazione striscio vetrino periferico e

colorazione per lettura formula al microscopio ottico.

determinazione AB0, Rh, Kell, Du e fenotipo, prove di compatibilità (T&S e

prove crociate), ricerche anticorpali e tipizzazione eritrocitarie estese, test di

Coombs diretto e indiretto, su strumentazione e kit Ortho e Diamed.
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 Ricerca crioagglutinine a freddo, adsorbimenti con stromi di coniglio

 assegnazione e consegna di emocompomenti ed emoderivati con relativa

gestione dell'emoteca e della richiesta trasfusionale in toto.

Separazione e lavorazione emocomponenti e relativa gestione informatica 

esecuzione test ELISA per autoimmunità (ENA,ACA,CIC…), determinazione

qualitativa e quantitativa del G6PDH, determinazione omocisteina.

Conoscenza di supporti informatici specifici (emonet, winlab, emolab)

relativa registrazione dei risultati e produzione del referto.

Preparazione vetrini per diagnosi di malaria.

Stesura istruzioni operative e relativi aggiornamenti.

Esperienza di docenza e tutoraggio a corsi d'aggiornamento accreditati

ECM.

06/1999 A 11/2000 Tecnico di laboratorio chimico

Biocosmetica srl –  Garbagnate Milanese

controllo qualità su materie prime, cosmetici finiti e semilavorati,

campionamento acque per controllo qualità, registrazione dati e produzione di

certificati su supporto informatico specifico.

Tutor, corso organizzato dal fondo sociale europeo

Università degli studi – Milano

organizzazione delle classi, gestione dei contatti con aziende e professori,

tutoraggio agli studenti

04/1998 A 06/1998 tecnico di laboratorio chimico biologico

Farcos srl –  Garbagnate Milanese

controllo qualità microbiologico su cosmetici finiti e semilavorati.

2018 MASTER I LIVELLO IN MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI

COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE:

Università Pegaso -

2018 Diploma di counseling somatorelazionale e conduzione di classi di

bioenergetica:

IPSO istituto psicologia somatorelazionale - Milano



C

2013 Equivalenza area tecnico sanitaria: laurea triennale in tecniche

d'analisi biomediche:

Ministero della salute - Roma

2013 Certificazione master practitioner PNL :

NLP society di Richard Bandler; FYM srl - Milano

Programmazione neuro linguistica, negoziazione dinamica, creazione mappe

mentali, tecniche di lettura veloce, foto lettura e memorizzazione, ipnosi e

induzione a stati alterati di coscienza, EFT (emotional freedom tecnics) e

logosintesi, comunicazione non verbale, public speaking, comunicazione.

2000 Operatore Windows Microsoft Office:

Centro Prealpi Computer - Saronno

uso Windows, Excel e pacchetto office.

ambiente operativo Windows, approfondimenti in office, Acces; fondamenti di

linguaggio HTML.

1998 Attestato regionale di specializzazione in tecniche d'analisi

alimentari:

Scuola d'incoraggiamento arti e mestieri S.Marta - Milano

1997 Maturità tecnica professionale in tecnico di laboratorio chimico

biologico:

ITCS Primo Levi - Bollate (MI)

buone capacità di comunicazione

sia scritte che orali.

Esperienza nel parlare in pubblico.

Capacità di ascoltare con empatia.

Ottime capacità di scrittura

creativa e concreta.

Efficacia nella comunicatore

tramite canali digitali come chat,

messaggistica o e-mail.

Collaboratore efficace e capace di

contribuire ai progetti di gruppo.

Buone pratiche nell'istruzione

Dimostrata capacità di

adattamento a diversi contesti

culturali e aziendali.

Capacità di lavorare in

multitasking, in ambienti dinamici

e sotto pressione.

Proattiva nel prendere l'iniziativa.

Capacità di lavorare con efficacia

sia in autonomia che in un team.

Esperienza nel coaching e

nell'affiancamento di colleghi

meno esperti.



online

Pianificazione dei corsi

Insegnamento/tutoraggio

Precisione e accuratezza,

orientamento all'ottimizzazione

delle risorse.

Capacità di pensiero creativo, con

l'abilità di individuare nuovi modi

per risolvere i problemi.

Orientato all'obiettivo e ai risultati.

In continua formazione teorico pratica

e partecipazione continua a corsi

accreditati ECM.

Regolarmente iscritta al n. 1031

dell'albo della professione

sanitaria di Tecnico sanitario di

laboratorio biomedico, presso

l'Ordine TSRM PSTRP di Milano

Como Lecco Lodi Monza-Brianza

Sondrio

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Regolarmente iscritta all’albo professionale delle professioni tecniche sanitarie,al num 1031, presso l’ordine di Milano.


