FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FEDERICA POMPILI

Indirizzo

VIA DI TORRE MORENA 54/E, RM, 00118, ITALIA

Telefono

Cell.3408605135/ Tel. 06-79841214

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

pompilifederica@hotmail.it
italiana
13/04/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA

• (Da Febbraio 2014)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• (Novembre 2010-Luglio 2013)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Laboratorio di Ematologia del Policlinico Umberto I, Roma
Laboratorio di Citogenetica
Tirocinante post laurea
Tecnico di laboratorio

Presso Ospedale San Salvatore di L’Aquila
Laboratorio analisi
Tirocinante
Tecnico di laboratorio

• (Anno Accademico 2011/2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Aprile 2013
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Presso Policlinico di Tor Vergata, Roma
Laboratorio analisi
Tirocinante
Tecnico di laboratorio

Assistenza operativa eseguita presso il polo Fieristico di Bologna “Cosmofarma 2013”
CSF SISTEMI s.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Anno Accademico 2010/2011- A.A. 2012/2013
Università Degli Studi Dell’Aquila
Competenza in materie laboratoristiche con abilità professionali, acquisite per merito ad
un tirocinio di 1500 ore, presso i settori: Microbiologia e Batteriologia, Genetica medica,
Trasfusionale, Tipizzazione tissutale, Emocromo, Immunologia, Chimica clinica,
Biologia molecolare, Anatomia patologica.
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
110/110

27/11/2013
Università Degli Studi Dell’Aquila
Tecniche citofluorimetriche, tecniche istologiche, tecniche elettroforetiche, tecniche
batteriologiche, allestimento di uno striscio di sangue.
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO.

Da A.A. 2005/2006-a A.A. 2009/2010
Liceo Scientifico Statale Teresa Gullace Talotta
Matematica, fisica, scienze della terra, italiano, inglese, storia, filosofia
DIPLOMA DI MATURITA’
70/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Luglio 2014

Conseguito Certificato di Operatore in TECNICHE DEL MASSAGGIO
MASSAGGIO CIRCOLATORIO- MASSAGGIO EESTETICO - ELEMENTI DI
MASSOTERAPIA – MASSAGGIO CALIFORNIANO – LINFODRENAGGIO –
AROMATERAPIA – MASSAGGIO RILASSANTE PSICOSOMATICO –
ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO.

Presso L’Istituto Di Scienze Umane, scuola di formazione per lo sviluppo e
e l’equilibrio umano.
Estate 2012

MADRELINGUA

Attestato di partecipazione corso base di shiatsu (estate 2012).
Presso l’Associazione Sentieri Di Luce.

ITALIANA

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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 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.
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acquisite nel corso della vita, durante il percorso formativo, durante l’attività di tirocinio,
attraverso l’esperienza liceale di gemellaggio con una scuola irlandese, ed attraverso la
partecipazione a corsi di danza.

In attività di tirocinio, nel servizio di assistenza operativa, nella gestione di bambini
attraverso l’attività di babysitting.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

Competenze nell’utilizzo del computer e delle apparecchiature laboratoristiche
(Immulite, Liaison, ARCHITECT), microscopio, centrifughe, termociclatori, apparecchi
elettroforetici, colorazioni istochimiche, citofluorimetro, tecniche batteriologiche,
estrattori acidi nucleici.

Servizio di hostess in campo farmaceutico.

COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE Patente di tipo B

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno
2003 n. 196
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