FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

Via S.Orsola 145/C

Telefono

030-3366828

Fax

030-9963208

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

ESPERIENZA

Tombesi Sandra
25135 Brescia

sandra.tombesi@libero.it
Italiana
24-11-1957
Brescia
TMB SDR 57S64 B157I

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2015 a tutt’oggi
Spedali Civili di Brescia, Presidio di Montichiari
Azienda Ospedaliera
Normale
Dirigente biologo (fascia C1) a rapporto esclusivo, responsabile del
Laboratorio di Procreazione Assistita
Da aprile 2004 a dicembre 2014
Spedali Civili di Brescia, Presidio di Montichiari
Azienda Ospedaliera
Normale
Dirigente biologo (fascia B) a rapporto esclusivo, responsabile del
Laboratorio di Procreazione Assistita

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da febbraio 2003 ad aprile 2004
Spedali Civili di Brescia, Presidio di Montichiari
Azienda Ospedaliera
Normale
Dirigente biologo a rapporto esclusivo

Da settembre 1995 a gennaio 2003
Spedali Civili di Brescia
Azienda Ospedaliera
Normale
Biologo collaboratore, Dipartimento
Laboratorio di Procreazione Assistita

di

Ostetricia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Spedali Civili di Brescia
Azienda Ospedaliera
Normale
Biologo collaboratore,
Biotecnologie

III°

Laboratorio

Analisi,

Da luglio 1984 a giugno 1985
New York Medical College, Valhalla, New York, USA
Università
Borsista, Department of Immunology and Microbiology

Da marzo 1980 a marzo 1989
Spedali Civili di Brescia
Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Borsista, III° Laboratorio Analisi

E

FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Ginecologia,

Da aprile 1989 a giugno 1993

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

e

13 marzo 1987
Ordine dei Biologi

Laboratorio

di

studio
• Qualifica conseguita

Iscrizione all’Albo dei Biologi n°027067

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Prima sessione anno 1986
Università degli Studi di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Biologo

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

29 ottobre 1986
Università degli Studi di Parma
Tesi – Il monitoraggio della funzionalità ovarica nei programmi IVF e
GIFT.
Specializzazione in Biochimica e Chimica Clinica

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

14 maggio 1982
Università degli Studi di Milano
Tesi - Dosaggio della ferritina: confronto fra le diverse metodiche.

Laurea in Scienze Biologiche

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

30 luglio 1976
Istituto Cesare Arici

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità classica

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

Buona

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

La sottoscritta ha lavorato dal luglio 1984 a giugno 1985 presso il
Department of Microbiology and Immunology of the New York Medical
College – Valhalla, New York occupandosi della caratterizzazione del
profilo antigenico di alcune linee cellulari stabilizzate di melanoma
umano mediante l’impiego di anticorpi monoclonali.

La sottoscritta coordina il lavoro che si svolge nel Laboratorio di
Procreazione Assistita di cui ne è la responsabile. E’ responsabile della
raccolta ed invio dati sull’attività del Centro all’ Istituto Superiore di
Sanità nel progetto che vede coinvolti tutti i Centri Italiani di
Procreazione Assistita. E’ Responsabile della Qualità per la
certificazione ISO.

La sottoscritta ha capacità e competenze tecniche nell’uso del
computer e di tutte le apparecchiature specifiche utilizzate nel settore
della Procreazione Assistita (manipolazione dei gameti maschili e
femminili e congelamento dei gameti femminili).
La sottoscritta si diletta, nel tempo libero, di decoro; la sua passione
per la cucina ha portato alla pubblicazione di due libri di ricette.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

Attività didattica svolte nel corso degli anni
Anno accademico 1990/1991
Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Nefrologia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Insegnamento: coagulazione e nefropatie

Anno accademico 1991/1992
Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Nefrologia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Insegnamento: coagulazione e nefropatie
Anno accademico 1992/1993
Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Nefrologia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Insegnamento: coagulazione e nefropatie
Anno accademico 1993/1994
Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Nefrologia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Insegnamento: coagulazione e nefropatie
Anno accademico 1994/1995
Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Nefrologia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Insegnamento: coagulazione e nefropatie
Santa Margherita Ligure, 11 – 12 febbraio 1993
Docente presso il Corso: Coagulazione e fibrinolisi: diagnostica di
laboratorio tradizionale ed innovativa
Anno accademico 1992/1993
Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Biochimica e
Chimica Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Insegnamento: la coagulazione
Anno accademico 1993/1994
Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Biochimica e
Chimica Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Insegnamento: coagulazione e fibrinolisi
Anno accademico 1994/1995
Professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Biochimica e
Chimica Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia
Insegnamento: coagulazione e fibrinolisi
Anno accademico 2010/2011
Cultore della materia nel Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie
Mediche
Insegnamento: Genetica Medica e Ginecologia
Anno accademico 2011/12
Cultore della materia nel Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie
Mediche
Insegnamento: Genetica Medica e Ginecologia
Anno accademico 2013/14
Cultore della materia nel Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie
Mediche

Insegnamento: Genetica Medica e Ginecologia

PATENTE O PATENTI

Patente di guida categoria A - B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

ALLEGATI

Elenco attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento e congressi
Elenco pubblicazioni

Firma

