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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Elsa Mainardi 

Indirizzo   

Telefono  3389650880 

E-mail  elsa.mainardi@asst-cremona.it 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   Cremona 09/10/66 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)   

 Dal 01/06/2017 ad oggi in qualità di Dirigente Biologo di I livello è in 
ruolo presso il Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologiche 
della ASST di Cremona 

 

 Dal 15 febbraio 2001 al 30/05/2017  in qualità di Dirigente Biologo di I 
livello ha prestato servizio presso il Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche 
e Microbiologiche della ASST di Crema. 

 

 Dal 27 settembre 1999 al 26 dicembre 1999 (15 ore settimanali) e dal 
24 luglio  2000 al 23 dicembre 2000 (20 ore settimanali)  ha prestato 
servizio  con un rapporto di lavoro autonomo di collaborazione 
coordinata e continuativa presso il Laboratorio Analisi  dell'Ospedale 
Maggiore di Crema. 

 

 Dal 23 novembre 1998 al 30 giugno 1999 in qualità di borsista presso il 
Servizio di Pre-ricovero chirurgico (25 ore settimanali)  dell'Ospedale 
Maggiore di Crema 

 

 Dal 4 novembre 1994 al 6 aprile 1996 in qualità di consulente presso il 
Laboratorio Analisi e la Divisione di Medicina. (15 ore settimanali) 
dell'Ospedale Maggiore di Crema. 

 
Dal giugno 1994 al febbraio 2001 ha affiancato agli incarichi anche la frequenza 
volontaria presso il Laboratorio  Analisi  dell’Ospedale  Maggiore  di Crema. 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ASST- Cremona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda socio Sanitaria Territoriale 

• Tipo di impiego  Dirigente Biologo I livello 

• Principali  mansioni e 
responsabilità 

  In qualità di Dirigente biologo con incarico “Professional” presso il 
Laboratorio Analisi dell’Ospedale Maggiore di Cremona oltre a 
mantenere le competenze già acquisite nel precedente laboratorio si 
inserisce in affiancamento  nel settore chimica e immunochimca, 
mantiene la disponibilità alla turnistica in reperibilità. 

 In qualità di Dirigente Biologo presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale 
Maggiore di Crema, si è occupata principalmente della diagnostica delle 
malattie autoimmuni e della diagnostica allergologica e citometrica.   

Ha svolto attività di reperibilità h 24 
E' stata responsabile del settore accettazione e preanalitica compresa la 

gestione dei Service (San Raffaele, Synlab , Flemingh research). 

 Dal 2009 al maggio 2017 presso la ASST di Crema ha avuto un incarico 
dirigenziale di alta specializzazione. (IPAS) “diagnostica  malattie 
immunologiche e citometria” 
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 E’ stata tutor di studenti di Biologia e specializzandi in biochimica clinica.    

 E’ stata membro interno del comitato scientifico aziendale della ASST di 
Crema. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)   AA 1999/2000 Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica 
(indirizzo Laboratorio Immunologia diagnostica) presso l’Università degli 
studi di Pavia. 

   

 AA 1996/1997  “Corso di Perfezionamento in Citometria a flusso 
applicata all’Oncologia  Medica”. 

 

 AA 1992/1993 Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso 
l’Università degli studi di Pavia. 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Durante gli anni di formazione ha acquisito competenze in ambito 
allergologico, Immunologia  clinica,  colture cellulari,  diagnostica  
citofluorimetrica,  diagnostica autoimmune 

• Qualifica conseguita  Biologo specialista in  allergologia e immunologia  clinica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Discreta 

 

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. 

 Buone competenze relazionali acquisite  lavorando in  equipe . 
 

 

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, ecc. 

 Buone capacità organizzative acquisite durante la vita lavorativa e familiare . 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, 

ecc. 

 Buone capacità tecniche nell’uso di strumentazioni di laboratorio oltre che di strumenti informatici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 



ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non precedentemente indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel corso degli anni 2015/2016 ha collaborato con il Centro di Riferimento 
per la Qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio di Regione Lombardia 
in qualità di consulente esperto per l’allestimento delle VEQ in 
autoimmunologia. 

 

Ha partecipato a numerosi congressi e/o corsi di formazione riguardanti 
principalmente i seguenti argomenti: 

 citofluorimetria 

 colture cellulari 

 coagulazione - ematologia 

 autoimmunità 

 biologia molecolare 
 
 
Ha inoltre partecipato in qualità di relatore ai seguenti convegni: 

– seminario teorico-pratico sull’espettorato indotto, svoltosi a Crema il 
21/03/96. 

– L’infezione da Helicobacter pilori: dalla diagnosi alla terapia. I vantaggi 
di un approccio multidisciplinare svoltosi a Pavone C.se (TO) il 10/05/01 

– Seminari di Patologia Clinica presso l’Ospedale Maggiore di Crema 
anno 2002 

– Update sull’artrite reumatoide svoltosi presso la Sala Alessandrini di 
Crema anno 2005 

– La malattia celiaca: nuovi aspetti nella diagnostica di laboratorio. Milano 
14 giugno 2008 

– INCONTRO DI ALLERGOLOGIA crema 14 settembre 2013 

– Relatrice negli incontri organizzati dal Centro di Riferimento per la 
Qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio di Regione Lombardia 
tenutasi a Milano nelle date 07/10/2016  e  06/02/2017 

 

E’ autrice di diverse pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. 

 

ALLEGATI   

  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. 

 
 
 
 
 
CITTA’ ___cremona___________ 
 
DATA________21/06/2018_____ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 Elsa Mainardi 

 


