
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GUALANDRIS SIMONA

E-mail simona.gualandris@asst-valleolona.it

Nazionalità italiana

Qualifica Biologa specializzata in Microbiologia e Virologia

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date • Dall' 01/04/2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
                ASST Valle Olona (ex Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate,
                Gallarate)
                P.O. di Angera (VA), via Bordini 9

• Tipo di azienda o settore                 Laboratorio di Analisi Chimico-cliniche e Microbiologia
• Tipo di impiego                 Dirigente Biologo

• Principali mansioni e
responsabilità

• Microbiologia clinica 

• Ematologia

• Autoimmunità

• Date • 2002-2010
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
                Centro Diagnostico San Nicola
                Via Gorizia 42,  21049, Tradate (VA)

• Tipo di azienda o settore                 Laboratorio di Analisi Chimico-cliniche e Microbiologia
• Tipo di impiego                 Biologa

• Principali mansioni e
responsabilità

• Responsabile della sezione di Microbiologia e Virologia

• Validazione clinica dei referti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date • 2003-2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia dell’Università
degli Studi dell’Insubria di Varese presso il Laboratorio di
Microbiologia dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Batteriologia, Virologia, Micologia

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia con voto
finale 50/50 e lode

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Scuola di Specializzazione

• Date • 2002 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo superando
l’Esame di Stato
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

  /

• Qualifica conseguita Biologo abilitato
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

/

                    • Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• 1996-2002
Corso di Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo Fisiopatologico
presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tesi di Laurea: “Modalità di morte cellulare indotta da Paclitaxel in
cellule di carcinoma

  della prostata”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

Diploma di Laurea in Scienze Biologiche con voto finale 107-110
Diploma di Laurea

                    • Date
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

• 1990-1995
Liceo Scientifico Mericianum di Sesto Calende (VA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Matematica, Fisica, Biologia, Italiano, Inglese e Latino

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Diploma di Scuola Secondaria Superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

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.

▪  capacità di lavorare in gruppo con figure professionali diverse 
▪  dialogo e collaborazione con medici di base e medici del lavoro 
▪  contatto con i pazienti per fornire notizie cliniche riguardanti gli esami di
laboratorio

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..)

 ▪  gestione delle procedure e dei documenti del sistema qualità ISO
9001-2008
 ▪  verifica dei controlli di qualità interni ed esterni per il monitoraggio del
processo analitico

                                                            ▪  coordinamento del personale addetto al laboratorio

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

▪  competenza tecnica sulle strumentazioni analitiche utilizzate nei diversi
    settori:

- batteriologia e virologia 
- ematologia

       - autoimmunità
       - immunoematologia

              - chimica clinica e immunoenzimatica
              - elettroforesi su gel e capillare
                
▪  in ambito informatico: buona conoscenza del pacchetto Office 
                                      utilizzo di Internet 
                                      utilizzo del software gestionale di laboratorio
                                       Powerlab (NoemaLife)

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

▪  pittura ad olio

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

▪  tutor aziendale degli stagisti in laboratorio
▪  correlatore alle sedute di laurea dei laureandi stagisti

PATENTE O PATENTI Patente di tipo B
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ULTERIORI INFORMAZIONI CORSI DI FORMAZIONE  E CONGRESSI

Partecipazione in qualità di uditore:

• “Micoplasmi, virus e cross-contaminazioni nelle colture cellulari” il
12/06/01 presso l’Istituto Nazionale dei Tumori, Milano

• “Incontro sull’apoptosi nella medicina clinica: approcci metodologici
allo studio della morte cellulare in vivo” il 1/03/02 presso l’Ospedale
San Raffaele, Milano

• “Corso sul controllo di qualità in medicina di laboratorio” il 17/06/03
presso l’Università Cattaneo di Castellanza (VA)

• “Face to face SARS and influenza” il 27/10/03 presso l’Università di
Milano

• “Strategie di terapia antivirale” l’8/11/03 presso l’Università
dell’Insubria, Varese

• “Le resistenze ai farmaci antivirali” il 22/11/03 presso il policlinico
San Matteo, Pavia

• “La diagnosi rapida delle infezioni virali” il 29/11/03 presso il
policlinico San Matteo, Pavia

• Corso utilizzatori CX-7 (Beckman) il 27-28/01/04 presso il Centro
Diagnostico San Nicola, Tradate (VA)

• “Le micosi invasive: approcci integrati per la diagnosi e la terapia” il
25/03/04 presso l’Ospedale San Carlo Borromeo, Milano

• “XIII Conferenza Nazionale: la sicurezza microbiologica nella
produzione di alimenti per il 21° secolo (aggiornamenti sui principali
patogeni enterici nella filiera alimentare: Salmonella, Campylobacter,
E. coli patogeni)” l’11/05/04 presso il Palazzo della Cultura e dei
Congressi, Bologna 

• “Corso teorico-pratico di micologia clinica: i dermatofiti” il 15/12/04
presso l’Università di Milano-Bicocca, Milano

• “La diagnosi delle infezioni sessualmente trasmesse (IST):
dall’approccio sindromico al laboratorio di microbiologia” il
26-27/05/05 presso il Centro Incontri Regione Piemonte, Torino

• “Le micosi cutanee e sottocutanee” il 16/09/05 presso l’Ospedale
Valduce, Como

• “XXXIV Congresso Nazionale Associazione Microbiologi Clinici Italiani”
l’ 11-14/10/05 presso il Palazzo dei Congressi Eur, Roma

• “La diagnosi microbiologica nelle infezioni da micobatteri” il 18/10/05
presso l’Ospedale Valduce, Como

• “Epidemiologia e diagnostica delle sepsi” il 9/11/05 presso
l’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Varese 

• “La biologia molecolare nella diagnosi delle malattie infettive: nuove
applicazioni” l’11/11/05 presso l’Ospedale Valduce, Como

• “Le proteine in medicina di laboratorio e nella diagnostica clinica” il
14/01/06 presso l’Hotel Desenzano, Desenzano del Garda (BS)

• “16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases” l’1-4/04/06 presso Nizza 

• “XXXV Congresso Nazionale Associazione Microbiologi Clinici
Italiani” il 19-22/09/06 presso il Centro Congressi Lingotto, Torino

• “Laboratory automation: achieving excellence in clinical testing” il
10/10/06 presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano, Desenzano del
Garda, (BS)

• “L’appropriatezza degli esami microbiologici in medicina generale:
dalla richiesta al referto” il 2/03/07 presso il Centro Incontri Regione
Piemonte, Torino

• “Parassitosi intestinali e organo-sistemiche di interesse umano” il
9-11/05/07 presso l’Università degli Studi di Pavia

• “Parassitosi ematiche e del sistema reticolo-endoteliale di interesse
umano” il 7-8/06/07 presso l’Università degli Studi di Pavia

• Corso utilizzatori Capillarys 2 (Sebia) il 12/11/2009 presso il Centro
Diagnostico San Nicola, Tradate (VA)

• “Diagnosi, prevenzione e controllo della tubercolosi” il 15/04/10
presso l'Università degli Studi dell’Insubria, Varese
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• “L'interazione tra personale sanitario e utente: il caso del servizio
trasfusionale. Il donatore-persona sana. Il paziente emopatico” il
15/11/10 presso l'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese

• “Isoelettrofocalizzazione nell'analisi delle proteine: utilizzo clinico” il
25/11/10 presso l'Università degli Studi dell’Insubria, Varese 

• “Recenti acquisizioni per le terapie aferetiche. L'importanza
dell'approccio multidisciplinare” il 30/11/10 presso il Palace
GrandHotel, Varese

• “FSC: formazione sul campo per il personale di laboratorio”
dal16/03/11 al 18/05/11 presso l'A.O. S. Antonio Abate, Gallarate

• “Il prelievo e la gestione dei campioni biologici nei laboratori
biomedici” dal 3/06/11 al 10/06/11 presso l'Ospedale S.
Pietro/Fatebenefratelli, Roma

• “Neoplasie mieloidi: le nuove conoscenze genetiche e molecolari ad
integrazione della morfologia cellulare” il 14/06/11 presso
l'Università degli studi dell'Insubria, Varese

• “Aggiornamento sulla nuova strumentazione di laboratorio” dal
12/04/2012 al 26/04/2012  presso l'A.O. S. Antonio Abate, Gallarate

• “Corso base per neo referenti unici RQU” dal 25/05/2013 al
02/07/2013 presso l'A.O. S. Antonio Abate, Gallarate

• “Aspetti organizzativi e clinici nella gestione della sepsi grave” il
13/03/2014 presso l'A.O. S. Antonio Abate, Gallarate

• “La root cause analysis” il 27/03/2014 presso l'A.O. S. Antonio Abate,
Gallarate

• “Gestione del rischio infettivo a trasmissione aerea in azienda” il
22/05/2014 presso l'A.O. S. Antonio Abate, Gallarate

• “Le catene leggere libere(FLC) nella diagnostica dei disordini
plasmacellulari e linfoproliferativi” il 10/06/2014 presso l'A.O. S.
Antonio Abate, Gallarate

•  “Le infezioni gastroenteriche di origine alimentare” il 30/09/16

               presso il Doria Grand Hotel, Milano
       •       “Infezioni invasive da Candida” il 18/01/17, corso FAD
       •      “Blood online 2017” da gennaio a marzo 2017, corso FAD
       •      “Seminario BD Kiestra” il 24/03/17 presso StarHotel Echo, Milano
       •       “Blood online 2017/2018” da gennaio ad aprile 2018, corso FAD
                Infomedica
       •      “Il linfoma di Hodgkin” aprile 2018, corso FAD Axenso
       •      ”Le infezioni urinarie” aprile 2018, corso FAD Axenso
      

Partecipazione in qualità di  relatore:

• “Recurrent urinary tract infections caused by Escherichia coli” S.
Gualandris, A. Endimiani, G. Brigante, F. Luzzaro, A.Toniolo, presso
“16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases” l’1-4/04/06, Nizza

• “Attività in vitro di tigeciclina sugli enterobatteri produttori di ESBL”
F. Luzzaro, C. Mugnaioli, S. Gualandris, L. Pallecchi, G. Brigante, B.
Pini, G.M. Rossolini, A. Toniolo, presso “XXXV Congresso Nazionale
Associazione Microbiologi Clinici Italiani” il 19-22/09/06, Centro
Congressi Lingotto, Torino
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POSTER 

• “Infezioni urinarie ricorrenti causate da Escherichia coli” S.
Gualandris, A. Endimiani, G. Brigante, B. Pini, G. Sokeng, F. Luzzaro,
A.Toniolo, presso il “XXXIV Congresso Nazionale Associazione
Microbiologi Clinici Italiani” l’ 11-14/10/05, Palazzo dei Congressi Eur,
Roma

• “Activity of tigecycline against ESBL-producing enterobacteria
spreading in Italy” F. Luzzaro, C. Mugnaioli, S. Gualandris, L.
Pallecchi, G. Brigante, B. Pini, G.M. Rossolini, A. Toniolo, presso “17th
European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases”
dal 31/03/07 al 3/04/07, Monaco

• “Corynebacterium striatum: epidemiologia e sensibilità agli
antibiotici di un patogeno emergente” B. Pini, G. Brigante, G. Sokeng,
S. Gualandris F. Luzzaro, A.Toniolo, presso il “XXXVI Congresso
Nazionale Associazione Microbiologi Clinici Italiani” il 2-5/10/07,
Palazzo dei Congressi, Rimini

ALTRO
• Tutor durante lo stage 2007-2009 e correlatore alla Tesi di Laurea in

Biologia Sanitaria di Trivero Ilaria presso l’Università degli studi
dell’Insubria di Varese con titolo: “Iter diagnostico delle infezioni
vaginali: vaginosi e vaginiti”

ALLEGATI /
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