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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rizzardi Sara 

Indirizzo  ASST di Cremona – Ospedale di Cremona 

Telefono  0372405712 

Fax  0372405457 

E-mail  s.rizzardi@asst-cremona.it 

 

Nazionalità   Italiana 

 

Data di nascita  19/11/1967 

C.F.  RZZSRA67S59D150V 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1991 - 1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Cremona – Viale Concordia n. 1 – 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Patologia Clinica – Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia 
• Tipo di impiego  Volontariato come Biologo in diversi periodi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esecuzione di alcuni esami particolari (valutazione dei test di chimica clinica, 

valutazione elettroforesi, esecuzione e valutazione immunofissazioni, prove di test 

allergologici, controllo di qualità interno, VEQ) 

  
• Date (da – a)  09/08/1994 – 31/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale di Cremona – Viale Concordia n. 1 – 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Radiochimica c/o Radioterapia e Medicina Nucleare 
• Tipo di impiego  Biologo Collaboratore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esecuzione e valutazione di test RIA, IRMA, ELISA presenti nel laboratorio, 

programmazione e supervisione del lavoro dei tecnici, esecuzione di prove di nuovi 

test, valutazione CQI e VEQ. 

  
• Date (da – a)  01/08/2002 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASST di Cremona – Viale Concordia n. 1 – 26100 Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Patologia Clinica – Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia 

e Centro Emostasi e Trombosi 
• Tipo di impiego  Biologo Dirigente con incarico ad alta professionalità  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Responsabile settore Endocrinologia e dal 01/09/2006 Responsabile Gestione Sistema 

Qualità del laboratorio e del Centro Emostasi. Fino al 2007 valutazione elettroforesi ed 

esecuzione e valutazione di immunofissazioni sieriche, urinarie e su crioprecipitato. 

Esecuzione di prove strumentali; valutazione dei test biochimici. Dal 2006 partecipa 

alle attività in reperibilità dei dirigenti. Dal 2013 referente per il Laboratorio Analisi di 

Cremona per la VEQ Lombardia. Dal 2015 Responsabile del settore Immunometria 

(endocrinologia e marcatori tumorali) e del settore Urgenza/Emergenza. Dal 2017 

responsabile del settore Biochimica clinica. 

 

  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986 – 1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biologia e Biochimica con indirizzo Ospedaliero. L’attività di ricerca è stata svolta nel 

laboratorio di Biochimica delle Matrici extracellulari - studio dell’interazione tra 

piccoli proteoglicani di matrice (decorina, fibromodulina e biglicano) ed i collageni 

fibrillari di tipo I e II. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche conseguita il 27/03/91 

  Votazione 100/110 con la tesi dal titolo: “Effetto di differenti Dermatan Solfati 

nell’attivazione dell’”Heparin Cofactor II”” 

 
• Date (da – a)  1991 –1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tirocinio ed Esame di Stato per Biologi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio in ambito ospedaliero dal 15/09/1991 al 14/09/1992 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo dei Biologi dal 11/02/1993 

   

 
• Date (da – a)  1993 – 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica – Indirizzo Chimico-Analitico 

presso Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esami inerenti la Biochimica, Immunometria, Ematologia, Coagulazione, fase 

preanalitica – tesi dal titolo: “Effetto della chemioterapia neoadiuvante sui marcatori 

tumorali del carcinoma primitivo della mammella” 

• Qualifica conseguita  Specialità in Biochimica e Chimica Clinica 

  Votazione 48/50 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
 
 

  Francese  
• Capacità di lettura  Buona  

• Capacità di scrittura  Buona  
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 
  Inglese scientifico 

• Capacità di lettura  Buona 

ALTRE LINGUE 
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• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Gestione del Sistema informatico in uso in Laboratorio con conoscenze specifiche riguardo la 
parametrizzazione e gli interfacciamenti. 
Gestione del computer riguardo i programmi del pacchetto “Office” con in particolare la capacità 
di elaborazione di grafici e tabulazioni. 
Gestione delle metodiche manuali in uso nei settori di appartenenza e conoscenza approfondita 
degli strumenti in uso nel settore di appartenenza e superficiale di quelli in uso in settori affini. 
Gestione delle metodiche relative agli esami richiesti in reperibilità. 

 

• Dal 2010 al 2014 collaborazione con la società scientifica FCSA (Federazione dei 

Centri per la diagnosi della trombosi e la Sorveglianza delle terapie 

Antitrombotiche) in merito all’accreditamento qualitativo dei Centri Trombosi. 

• Dal 2011 collaborazione con la società scientifica ELAS Italia in particolare legata 

alla rivista Ligand Assay . 

• Dal 2014 collaborazione attiva al Simposio annuale ELAS Italia come moderatore 

o come relatore. 

• Partecipazione regolare a congressi e convegni nazionali e a corsi di 

aggiornamento su tematiche inerenti in particolare l’Endocrinologia e i Marcatori 

Tumorali, e in generale vari argomenti di laboratorio e gestione del sistema qualità. 

• Attività di docenza su argomenti endocrinologici o sulla gestione del Sistema 

Qualità. 

• Attività di docenza presso Università degli studi di Brescia – Insegnamento 

Chimica e Biochimica per il Corso di Laurea Tecniche di radiologia medica per 

l’Anno Accademico 2014-2015 

 

 

 

 
Pubblicazioni 

 

Pubblicati ad oggi circa 10 lavori originali e circa 70 poster a congressi 

nazionali; partecipazione a lavori nazionali su test immunometrici (TSH e 

Troponina) pubblicati su riviste internazionali e patrocinati da ELAS Italia. 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 

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. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 

secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

Cremona, __25/06/2018___       Rizzardi Sara 

 

 

 

 

       

CAPACITÀ E COMPETENZE 


