
CHANTAL MONTINI

PROFILO PROFESSIONALE
Tecnico di Laboratorio con buona conoscenza in ambito organizzativo
e forte motivazione a crescere professionalmente nel ruolo. Può
contare su buone doti organizzative e di gestione del tempo. Sa
inserirsi senza troppe difficoltà in nuovi contesti lavorativi grazie a
spirito di squadra e ottime capacità di ascolto e comunicazione.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 01/2009 - 01/2015
ASL BI di Biella - Biella / Ponderano, BI
-Tecnico di Laboratorio Analisi presso Lab Analisi impiegato in
Microbiologia e Laboratorio Di Urgenze in h 24
Tecnico di Laboratorio impiegato presso Centro Immuno
trasfusionale

_Referente Attività di Coordinamento Laboratorio Analisi da febbraio
2016 a tutt'oggi.
-Referente Attività di Coordinamento Anatomia Patologica da giugno
2017 a tutt'oggi
-Referente attività di Coordinamento Laboratorio
Immunotrasfusionale da
Tutor Aziendale per studenti della facoltà d iMedicina Tecniche di
Laboratorio dell' UPO e della città della Salute di Torino, progetti
alternanza scuola/lavoro

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 11/1998 - 12/2008
A.S.P Istituto di Cura Santa Margherita (Pubblica Amministrazione) -
Pavia , PV
Il Laboratorio è classificato come Smel Base con Specialità di
Microbiologia e Virologia. Il lavoro consiste nella gestione

CONTATTI
Indirizzo: via alpina, 13874,
mottalciata, BI
Telefono: 3478536256
E-mail:
chantal.montini@aslbi.piemonte.it

Preparazione piastrine filtrate da pool .•

Identificazione e titolazione degli anticorpi irregolari e esecuzione
di eluizione degli autoanticorpi.

•

Distribuzione esterna degli emocomponenti.•

Test di coombs diretto e indiretto automatizzato e manuale, cross-
match.

•

Tecnico di Laboratorio impiegato in analisi sierologiche e addetto
ai trasporti e conservazione verso altri ospedali

•

Tecnico di Laboratorio addetto ai POCT•



preanalitica,conoscenza e utilizzo analizzatori automatici e tecniche
manuali, analitica e risoluzione problematiche correlate; gestione
controlli di qualità e manutenzioni,gestioni magazzino.
Ho partecipato a produzione di documentazione per Accreditamento
e qualità e a collaborazioni con Universitò degli Studi di Pavia
Specialità Geriatria e malattie metaboliche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Masterdi Coordinamento delle Professioni Sanitarie, 11/2014
Università Telematica Unicusano - Roma

Laurea Magistrale Scienze delle Professioni Sanita, 03/2010
Università degli Studi di Pavia - Pavia

Laurea in Tecniche di Laboratorio, 2004
Università degli Studi di Pavia - Pavia

Diploma Universitario in Tecnico di Laboratorio, Biomedico, 11/1994
Università degli Studi di Pavia - Pavia

Predisposizione e taratura di Strumenti per vari analiti .•

Redazione e/o validazione di referti o esiti di analisi .•

Esami di biochimica automatizzataese uzione di test per indagini
parassitologiche su urine,feci,altri campioni biologici

•

Esecuzione di , analisi chimiche, analisi delle urine ed ematologia
su 500 pazienti al giorno.

•

Analisi dei campioni in base all'ordine di priorità e documentazione
dei risultati.

•

Utilizzo delle conoscenze in microbiologia, chimica e ematologia in
fase di diagnosi.

•

Servizio in qualità di operatore primario dell'analizzatore
ematologico e conduzione quotidiana di controlli di qualità, di
calibrazione e risoluzione dei problemi tecnici.

•

Registrazione dei valori di controllo degli strumenti tecnici per
garantire l'affidabilità e la validità dei risultati dei test.

•

Implementazione di azioni correttive nel caso di test con valori
anomali.

•

Rispetto delle linee guida di laboratorio per la gestione dei
campioni biologici.

•



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del

regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


