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Silvana Tivalotti 
 

VIA REGATELLO 6  CERVARO (FR) 03044 , 
ITALIA 

0776 / 366172 

silvana.tivalotti@gmail.com 

Data di nascita: 05/07/1957  Nazionalità: Italiana 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 
 
 
 

Dal 2010 ad 
oggi 
 
 
 
 

Dal 2009 al 
2010 

 
 
 
 

Dal 2014 ad 
oggi 
 
 

Dal 1993 al 
2009 

 
 

1992 

Asl Frosinone – Via A. Fabi – Ospedale “S. Scolastica” di Cassino 

 

Responsabile della sezione di “Diagnostica Microbiologica e Parassitologica” 

Dirigente Biologo – U.O.C. Patologia Clinica 

 

Responsabile della sezione di Microbiologia 

Dirigente Biologo – U.O.C Patologia clinica 

 

Componente comitato ICA 

 

Dirigente bIologo di Laboratorio Analisi 

 

Vincitrice Pubblico concorso per Biologo Colalboratore di laboratorio Analisi 

 
 
 

Dal 1990 al 
1992 

 
 

Dal 1989 al 
1990 

 
 

Dal 1986 al 
1989 

 
 

Dal 1984 al 
1985 

Centro Didattico Polivamente USL FR9/FR10 

 

Insegnante di Chimica e Chimica bIologica 

 

Insegnante di immunoematologia 

Insegnante di Biochimica 

Insegnante  di immunoematologia 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1985 Abilitazione alla professione di Biologo 

1984 Laurea a ciclo unico in Scienze Biologiche      
Università di La Sapienza, Roma. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua livello 

Inglese B2 

Francese B2 

Italiano Madrelingua 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE, ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 Personalità dinamica orientata al risultato con ottime doti comunicative. 

 Ottime capacità relazionali con i colleghi di reparto 

 Buone capacità di coordinamento del personale 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 Microsoft Office 

 Principali Browsers (Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer) 

 

COMPETENZE TECNICHE 

L'attività lavorativa ha comportato l'acquisizione di competenze tecniche nell'utilizzo della 

strumentazione di laboratorio, tra cui: 

 Tecniche di biologia molecolare 

 Identificazione ed antibiogramma, emocolture 

 Gestione dei dati di laboratorio e refertazione 

 Tecniche immunocromatografiche 

 Analisi di Virologia e parassitologia 

 Tecniche di radio-immunologia 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 Corso BD FX40 ed Epicenter (2017) 

 Test di sensibilità ai farmaci “miti e realtà” (Roma, 2014) 

 XLIII Congresso Nazionale AMCLI (Rimini, 2014) 

 XLI Congresso Nazionale AMCLI (Rimini, 2012) 

 Infezioni da Gram positivi in ospedale: nuovi approcci terapeutici (Roma, 2009) 

 Adeguatezza e timing della terapia antibiotica ed antifungina in terapia intensiva (Roma, 

2009) 

 Corso di aggiornamento sull'automazione in batteriologia (2008) 

 La cultura gestionale del tempo nelle attività sanitarie (2008) 

 Il nuovo poliambulatorio del Polo Opsedaliero di Palestrina-Zafarolo: un esempio di 

integrazione ospedale-territorio (Zagarolo, 2008) 

 Implementazione di una linea guida e del percorso diagnostico-terapeutico nelle infezioni 

del complesso TORCH (Roma, 2007) 

 Corso ECM “Diagnostica molecolare: nuovi settori di applicazione” (Roma, 2006) 

 Corso ECM “Il laboratorio nella diagnostica dell'esame urine: attualità e prospettive” 

(Università Tor Vergata, 2005) 

 Corso ECM “Percorso 1-5 AMCLI (Roma, 2005) 

 Corso ECM “Animazione e gestione delle riunioni nella pratica organizzativa sanitaria” 

(Gaeta, 2005) 
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 XXXIV Congresso Nazionale “Associazione Microbiologi Clinici” (Roma, 2005) 

 Corso ECM “Animazione e gestione delle riunioni nella pratica organizzativa sanitaria” 

(Roma, 2004) 

 Corso ECM “Le talassemie: dal laboratorio alla clinica” (Frosinone, 2004) 

 Corso ECM “Infezioni ospedaliere: presente e futuro” (Università Tor Vergata, 2004) 

 Corso ECM “Le epidemie nosocomiali” (AMCLI, Padova, 2004) 

 Corso ECM “Il Laboratorio di microbiologia e bioterrorismo” (Padova, 2004) 

 Corso ECM “Nuovi argomenti in micologia e Parassitologia” (Padova, 2004) 

 Corso ECM “Infezioni congenite da MCV e Toxoplasma: importanza della diagnostica 

avanzata (Padova, 2004) 

 Corso ECM “Le resistenze antibatteriche e virali” (Padova, 2004) 

 Corso ECM “Comunicazione corretta ed efficace di una patologia oncologica nell'ambito 

della patologia clinica” (Pomezia, 2004) 

 Corso ECM “Miglioramento della qualità del laboratorio” (Tivoli, 2003) 

 Corso ECM “Le malattie della tiroide: dalla clinica alla gestione del malato”(Pomezia, 2003) 

 Corso ECM “L'immunologia nella pratica clinica e di laboratorio” (Roma, 2003) 

 Corso ECM “Creatività e problem solving nel management sanitario” (Roma, 2003) 

 Corso ECM “Rischio biologico elettrico, incendio” (Frosinone, 2003) 

 Corso ECM “Attualità, importanza e prospettive della diagnosi microbiologica rapida delle 

infezioni nosocomiali” (Roma, 2002) 

 Programma internazionale di controllo di qualità onco-check per indicatori tumorali (1995) 

 Monografia “Marcatori tumorali istruzioni per l'uso” (Cassino, 1995) 

 XLIV Congresso Nazionale AIPAC (Rimini, 1994) 

 Convegno “Ipertensione tra laboratorio e clinica” (Cassino, 1993) 

 Convegno “Tiroide e laboratorio” (Ospedale Fatebenefratelli – Roma, 1992) 

 Corso teorico-pratico di aggiornamento in ematologia con esame finale (università degli 

Studi di Napoli, 1991) 

 Corso di aggiornamento “infezioni AIDS” (università Tor Vergata – Roma, 1991) 

 XLI Congresso Nazionale AIPAC (Rimini, 1991) 

 Corso “Applicazioni di ingegneria molecolare in biologia-farmacologia e medicina” (Scuola 

Superiore di Oncologia e scienze Biomediche Santa Margherita Ligure, 1990) 

 10^ simposio epatite e AIDS (Rimini, 1990) 

 Aggiornamento “Marcatori tumorali istruzioni per l'uso” (Cassino, 1990) 

 3^ Corso di radio-immunologia e nuovi sistemi analitici (Università degli studi di Napoli 

(1990) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 Patente di guida B 

 


