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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Laura Michetti

Indirizzo
Telefono

035/2678185, 035/2674383

cellulare

E-mail
Nazionalità

lmichetti@asst-pg23.it
Italiana

Data e luogo di nascita
Codice fiscale

CAPACITÀ E COMPETENZE
Incarichi ricoperti
ed esperienze lavorative

Dal 21/01/2004 ad oggi

Dirigente Biologo presso USC SMeL2 Laboratorio Analisi Chimico Cllniche, ASST Papa
Giovanni XXIII - P.zza QMS 1, Bergamo, con mansione di Responsabile della Linea Analitica
Diagnostica Proteica.

Dal 1/2/2003 al 31/12/2003

Biologo Assistente Volontario presso USO SMeL2 Laboratorio Analisi Chimico Cliniche, Azienda
ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi, 1 Bergamo, con finalità di ampliamento
della propria casistica e approfondimento quadri patologici.

Dal 1/3/2002 al 17/1/2004

Biologo Assistente presso Laboratorio Analisi della Casa di Cura Dr.i Quarenghi, San Pellegrino
Terme - Bergamo.

Dal 1/8/1999 al 28/2/2002
PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ'

Biologo presso SMeL Biomedicals Sri, Bonate Sotto - Bergamo, con mansione di Responsabile
della Sezione di Chimica Clinica e Responsabile del Servizio Qualità per il Laboratorio Analisi
Preparata in chimica cllnica, ematologia, diagnostica urinaria e proteica, mi occupo in particolare
di gammopatie monoclonali, talassemie ed emoglobinopatie, diagnostica liquorale delle
patologie neurologiche infiammatorie e non, malattia di Alzheimer e taupatie, rinoliquorrea,
caratterizzazione di proteinuria patologica, valutazione delle isoforme della transferrina nelle
CDG e nell'abuso cronico di alcool.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anni accademici 1991-1996

Laurea in Scienze Biologiche (110/110 con lode) presso l' Università degli Studi di Pavia,
indirizzo fisiopatologico (tesi in Neurobiologia - Fisiologia Generale)

Anni accademici 1997-2001

Specializzazione in Biochimica Cllnica (100/100 con lode) presso l'Università degli Studi di Pavia
- Dipartimento di Medicina Legale e Sanità Pubblica

Novembre 1998

Abilitazione Professionale presso l'Università degli Studi di Pavia

Novembre 2006

Abilitazione all'effettuazione di prelievi ematici presso Ospedale San Carlo Borromeo di Milano

2009-2011

Iscrizione all'Albo dei Professionisti SIBIOC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia
Molecolare Clinica - Affiliata alla IFCC) - SPML (Scuola di Formazione Permanente
di Medicina di Laboratorio) per le seguenti competenze specifiche:
• Emoglobinopatie e talassemie (2009)
• Microscopia urinaria (2011)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
PRIMA LINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE INGLESE
• Capacità di lettura OTTIMA
• Capacità di scrittura BUONA
Capacità di espressione orale BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dell'ambiente Office di Windows.

TECNICHE

Ottima conoscenza della strumentazione di elettroforesi capillare ed in fase solida (anche in
isoelettrofocusing), della nefelometria e turbidimetria per il dosaggio delle proteine specifiche e
della cromatografia HPLC per la separazione delle frazioni emoglobiniche.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Responsabile linea analitica Diagnostica Proteica, con ruolo di coordinamento del personale, di
organizzazione, validazione e controllo del flusso di lavoro, con ottimizzazione nell'utilizzo delle

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

risorse affidate.

Sono convinta che lavorare in team sia essenziale, per questo mi sono adoperata per acquisire
la fiducia dei miei collaboratori, condividere gli obiettivi e le scelte, creare un buon clima interno.
ATTIVITÀ COME DOCENTE

Ho partecipato come docente ai corsi di formazione specifica in Medicina Generale (2008-20112016) e sono stata correlatore di diverse tesi di laurea in collaborazione con l'Università degli
studi di Milano Bicocca (scienze biologiche) e tesi di Specializzazione in collaborazione con
l'Università degli studi di Milano Statale (Medicina e Chirurgia).

ATTIVITÀ COME FORMATORE

Ho partecipato come relatore a diversi convegni inerenti la Medicina di Laboratorio, negli ambiti
della diagnostica proteica su sangue, urine, LCR e diagnostica ematologica dei difetti
emoglobinici.

PUBBLICAZIONI E

Ho partecipato alla stesura di alcuni articoli inerenti alla diagnostica urinaria, proteica ed

COLLABORAZIONI

emoglobinica.

Dal 2018 sono componente dei gruppi di studio SIBIOC 'LCR e liquidi cavitari' e 'Proteine'.
FORMAZIONE E CREDITI ECM

Ho partecipato a 104 corsi di formazione/convegni/congressi dal 1998 ad oggi al fine di
approfondire diversi tipi di diagnostica di Medicina di Laboratorio (sia dal punto di vista analitico
che clinico, in particolare in ambito nefrologico, ematologico, pediatrico, gastroenterologico e
neurologico).
anno 2014 ecm57
anno 2015 ecm65
anno 2016 ecm47
anno 2017 ecm52
anno 2018 ecm50
anno 2019 ecm52
anno 2020 ecm58

Sono a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'articolo 13 del
DLgs.196/2003 e all'art.13 GDPR 679/16.

Bergamo, 30/07/2021
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NOME EJCOGNOME (FIRMA)

