
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome ALESSANDRA FANELLI

Data di nascita 25/11/1962

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica DIR.MED. - PAT.CLINICA(LAB AN.CHIM-CLI)

Incarico RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA

Struttura DAI DEI SERVIZI / LABORATORIO GENERALE

Numero telefonico ufficio 0557949441

e-mail ufficio fanellia@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 28/12/2021

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 01/02/2019 Direttore SOD Laboratorio Generale
AOUC

 23/05/2013 -  31/01/2019 Direttore ff SOD Laboratorio Generale
AOUC

 01/09/1998 dirigente medico SODc Laboratorio Generale 
vicedirettore SODc Laboratorio Generale
responsabile settore Ematologia/coagulazione/citometria del Laboratorio Generale
responsabile SODs "Microscopia e citometria ematologica"
Azienda ospedaliera universitaria careggi

 01/01/1998 -  31/08/1998 dirigente medico laboratorio ospedale Borgo San Lorenzo
Azienda sanitaria firenze

 15/09/1996 -  31/12/1997 dirigente medico laboratorio ospedale Poggibonsi
azienda sanitaria siena

Nel 2021 ha ricoperto il ruolo di presidente di Commissione del concorso per l'assunzione a
tempo indeterminato di dirigenti biologi per AOUC. E' membro del Comitato Tecnico
Regionale dell'Organizzazione Toscana Trapianti. Ha avviato e portato a compimento il
progetto del corelab in Total Lab Automation.
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Ha acquistio competenze e capacità professionali nel campo della medicina di laboratorio
volte alla erogazione di prestazioni in linea con gli standard di qualità previsti
dall'accreditamento regionale e dalle linee guida in materia

si è occupata della routine diagnostica ematologica e coagulativa acquisendo competenze

organizzative e dirigenziali. Ha perseguito il costante aggiornamento tecnologico del settore

ematologico introducendo elementi di innovazione quali la valutazione dello striscio di sangue

periferico mediante analizzatore di immagini digitali. Ha perfezionato ed approfondito le conoscenze

tecniche organizzative necessarie per lo sviluppo del sistema di Gestione per la Qualità in ambito del

Sistema Sanitario Nazionale rispondente alla Norma UNI EN ISO. Ha seguito il progetto di

aggiornamento tecnologico dell'automazione del Corelab e il successivo consolidamento dell'area

siero con l'introduzione in automazione degli esami di farmacotossicologia. Questo lavoro ha posto le

basi  per i progetti di ulteriori consolidamenti e riorganizzazioni del Corelab secondo la filosofia della

Total Lab Automation. Dal 2014 persegue il progetto Aziendale inerente l'appropriatezza delle

richieste di laborato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia
  

Altri Titoli  

Master in Management Sanitario Università Sant'Anna Pisa

specializzazione biochimica clinica indirizzo diagnostico

specializzazione malattie dell'apparato respiratorio

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue  COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione Orale  

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Francese B1 B1 A2 B1 B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato

  
Competenze comunicative  ha promosso incontri formativi e svolto compiti di tutor per dirigenti e tecnici nell'ambito di

aggiornamenti tecnologici e su argomenti innovativi di medicina di laboratorio. gli incontri di
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formazione sul campo hanno avuto lo scopo di stimolare il lavoro di squadra e valorizzare le singole

professionalità permettendo il raggiungiemnto degli obiettivi.

 
  
Competenze org. e gestionali  nel 2013 in qualità di ff ha organizzato la sostituzione della strumentazione diagnostica ad alta

automazione di chimica clinica ponendo particolare attenzione ai piani di realizzazione, alla

formazione del personale e alla comunicazioen ai clinici degli aspetti innovativi diagnostici di nuova

introduzione. coordina il gruppo di lavoro di laboratorio per il monitoraggio continuo

dell'appropriatezza delle richieste di laboratorio mediante l'applicazione di regole informatiche di

gating sugli order entry di reparto. Ha organizzato il gruppo di lavoro sul sistema gestioen qualità

attribuendo incarichi e promuovendo il lavoro di gruppo.

Svolge i propri compiti organizzativi e gestionali seguendo le Direttive Aziendali e permettendo con

elevata percentuale il raggiungimento degli obiettivi di budget di SOD

 
  

Competenze professionali  competenze professionali nell'ambito della medicina di laboratorio con particolare riguardo alla

diagnostica ematologica di base e specialistica.

E' membro attivo del Gruppo di Studio di Ematologia e Diagnostica Ematologica Integrata della

Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC)

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

conoscenza base pacchetto informatico Office

conoscenza base sistemi informatici laboratorio generale

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Docente "Ematologia di laboratorio" Scuola di Specializzazione Biochimica Clinica Università degli

studi Firenze

   - Docente "Ematologia di laboratorio" Scuola Permanente Medicina di Laboratorio SIBIOC

   - Docente tirocinio pratico "Metodiche di laboratorio" METLAMEC Facoltà Medicina e Chirurgia

Università degli Studi Firenze

   - Componente gruppo di studio SIBIOC "Ematologia"

   - Componente gruppo di studio SIBIOC "Liquor e liquidi cavitari"

   - Responsabile Scientifico programma "VEQ Ematologia" Centro Sicurezza e Qualità Regione

Toscana

   - Docente dal 2005 del Corso di Perfezionamento "Il controllo di qualità in medicina di laboratorio"

Dipartimento di Scienze Biomediche Università degli studi di Firenze

   - Docente dal 2005 al 2009 del Corso di Perfezionamento  "Metodologie diagnostiche innovative in

biochimica e biologia molecolare clinica" Dipartimento di Scienze Biochimiche Università degli studi di

Firenze

   - Docente dal 2010 del corso "Fisiopatologia e diagnostica di laboraroio in emostasi e trombosi"

Dipartimento del cuore e dei vasi Università degli studi di Firenze
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   - Coautrice  di poster e comunicazioni orali presentati ai congressi Società Italiana Biochimica e

Biologia Molecolare Clinica (SIBIOC) dal 1993

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.

Page 4/4


