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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Paola RIZZA 

Indirizzo  --------------------------------- 

Telefono  --------------------------------- ;  

Fax   

E-mail  paola.rizza@asst-garda.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  08-05-1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da 01/02/1996 a 27/10/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda presidio di Leno (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio biomedico in servizio presso il servizio di Anatomia Patologica settore 
Istologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio biomedico settore Istologia 

 

• Date (da – a)   Da 28/10/1997 a 01/01/1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi - Varese 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio biomedico in servizio presso il Laboratorio Analisi 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio biomedico  

 

 
 

• Date (da – a)   Da 02-01-1998 – al 01-09-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda presidio di Manerbio (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio biomedico in servizio presso il Laboratorio  d’Urgenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio biomedico  

 

 
 

• Date (da – a)  Da 02-09-2000 – al 20-01-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda presidio di Manerbio (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio biomedico in servizio presso  Immunoematologia e Trasfusionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio biomedico  

 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Paola Rizza ]  
Aggiornato al 14-05-2020                                                                                                                                                                             

 La Sottoscritta Rizza Paola Dichiara che le informazioni rese nel presente curriculum vitae,ai sensi dell’art.46-47 
del D.P.R. n°445 del 28-12-2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi . 

  

 

• Date (da – a)  Da 21/01/2007 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda presidio di Manerbio (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda  

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio biomedico in servizio presso il servizio di Anatomia Patologica settore 
Citologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico di laboratorio biomedico settore Citologia 

 

• Date (da – a)  Da 01/09/2020 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda 

• Tipo di impiego  Incarico  di Funzione Organizzativa Aziendale Personale afferente al sevizio di Anatomia 
Patologica  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice Aziendale Personale afferente al servizio di Anatomia Patologica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1984 al 1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Statale “M.Bartolo” di Pachino (SR) 

   

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico Specializzazione in Telecomunicazioni 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma quinquennale 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1991 al 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per Tecnici di Laboratorio Medico(Istituito con Decreto Ministeriale Sanità  

n.300 16.III .21/3.1140 dell’11 0tt0bre 1966) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  Diploma di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di Tecnico di Laboratorio medico 

• Date (da – a)  Dal 2014 al 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Universitario  in Citologia  cervico vaginale presso l’Università degli studi  di Modena e 
Reggio Emilia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Master di I livello 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Corso  di Morphology Training ThinPrep  Pap Test  presso  Azienda Ospedaliera Desenzano del 
Garda presidio di Desenzano (BS) presso servizio di Anatomia Patologica 

• Date (da – a)  Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Attestato di Idoneità Tecnica -per l’espletamento dell’incarico di Addetto Anticendio , conseguito 
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sede di Brescia  

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2018  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico con funzione di collaborazione alla stesura dei turni mensili  e supporto alla 
coordinatrice del servizio di Anatomia Patologica di Desenzano e Manerbio  

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Master Universitario  in Management per le Funzioni di Coordinamento  delle Professioni 
Sanitarie  presso l’Università Telematica PEGASO  

 Master di I livello 

 

• Date (da – a)  Settembre 2019  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incarico di Assegnazione Temporanea   di Funzione di Coordinamento dei Servizi  di Anatomia 
Patologica dei PP.O.O. di Desenzano-Lonato  e Manerbio-Leno 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione  aggiuntiva dei Preposti  D.lgs. 81/08  

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

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. 

 Ottime competenze relazionali in ambito lavorativo .  

 
 

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. 

 Completa autonomia nell’ambito delle proprie competenze 

Ottima padronanza dei processi di lavoro (lettura e refertazione dei preparati citologici) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SOFTWARE  : WINDOWS  : OTTIMA CONOSCENZA . 

                          

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FOTOGRAFIA 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Tipo -B – mezzo proprio 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 
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