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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  
 

 
 

      01/02/2022 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Ayala Morales Yvonne Marie 

Indirizzo    

Telefono   

Fax   

E-mail  yvonne.ayala@asst-garda.it 

Data di nascita  12/09/1963 

Ordine Professionale  Iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi in data 31/03/2004 al n° 53905 

Codice fiscale   

Partita I.V.A.   
Nazionalità  Statunitense (U.S.A.) ed Italiana 

 
                    Società Scientifica         Socio Ordinario della SIMeL  e SIBioC 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  DAL 01 APRILE 2017 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera  Desenzano del Garda 

Presidio Ospedaliero di Manerbio 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dirigente Biologo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente del Laboratorio Analisi P.O.Manerbio 

  Responsabile della fase analitica e post-analitica del laboratorio  
  Sostituzione dei colleghi nei settori di: Chimica, Ematologia ed  Immunometria  

 
 

   
• Date (da – a)  DAL 22 GENNAIO 2007 AL 31 MARZO 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda  Ospedaliera Desenzano del Garda 

Presidio Ospedaliero di Manerbio 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Dirigente Biologo con contratto di collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore urine e spedizioni materiali,  
Ricerca parassiti fecali 
Sostituzione colleghi nei settori: Ematologia, Chimica ed Immunometria 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)   DAL 01 MARZO 2004 AL 15 GENNAIO 2007 

DATA 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Clinico Città di Brescia,  via Gualla,15 BS 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Biologo con contratto di collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile  della microbiologia, ematologia, coagulazione  ed urinoanalisi 
   

• Date (da – a)   DAL 01 SETTEMBRE 1999 AL 01 SETTEMBRE 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Desenzano d/G 

Presidio  Ospedaliero di Manerbio 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tirocinante Biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinante per l’abilitazione professionale di biologia 

 
 
 
 

• Date (da – a)  DAL 08 GENNAIO 1992 AL 15 MARZO 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Distrettuale di Fajardo, Porto Rico (USA) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tecnologo Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della chimica clinica, ematologia ed immunoematologia 

 
 
 

• Date (da – a)  DAL 30 GIUGNO 1988 AL 25 SETTEMBRE 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Medico Latino-americano per le malattie sessualmente trasmesse , Dipartimento della 
Sanità, Rio Piedras, Porto Rico (USA) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tecnologo Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento dei test di analisi cliniche per la prevenzione, diagnosi e trattamento di specifiche 
malattie sessualmente trasmesse quali: AIDS, Sifilide, Gonorreae e Chlamydia. Utilizzo seguenti 
test: ELISA, elettroforesi di proteine, Western Blot, Immunoblot, immunofluorescenza, 
microbiologia ed ematologia. 
Responsabile del controllo della qualità nei test sierologici.  
Responsabile della cura ed organizzazione del tirocinio degli studenti e del personale medico.  

   
• Date (da – a)  DAL 01 GIUGNO 1987 AL 28 GIUGNO 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio Landron, Santurce, Porto Rico (USA) 
 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tecnologo Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della chimica clinica ed ematologia. 
Responsabile dell’addestramento dei tirocinanti. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE 
 

 

• Date (da – a)  13/03/2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Biochimica clinica 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di biologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  09 DICEMBRE 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche – Indirizzo Fisiopatologico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  14 MARZO 1987   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Interamericana di Porto Rico  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Tecnologia Medica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  08 GIUGNO 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Porto Rico  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

FORMAZIONE 

 
  

   
 

Date (da – a)  23/01/2015 AL 23/01/2015  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studia & Lavora  Società Cooperativa Sociale – tenutosi a Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione : “ECM: Come Strutturare il Dossier Formativo 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

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

  

   

Date (da – a)  04/12/2014 AL 05/12/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A. Menarini diagnostics -  tenutosi a Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 International Symposium: “Urinary Sediment: Still an Important Diagnostic Tool” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   

   

Date (da – a)  07/10/2014 AL 07/10/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ARTCOM Srl- tenutosi a Galzignano Terme (PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento Formativo: “ Corso avanzato di microscopia urinaria” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

   

Date (da – a)  02/07/2014 AL 02/07/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Metis Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento FAD: Progetto “ Trattamenti Antitrombotici & Territorio” il 
decentramento del trattamento antitrombotico nuove opprtunità gestionali 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

Date (da – a)  06/05/2014 AL 07/05/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo Italiano Analisi Urine ( GIAU) - tenutosi ad Abano Terme(PD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONGRESSO : URI-TECH MEETING DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

METODOLOGICA NELLA DIAGNOSTICA URINARIA 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

Date (da – a)  15/03/2014 AL 15/03/2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Desenzano del Garda (BS) p.o. Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso: “ Corso di Addestramento per addetti di Primo Intervento “ 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

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

  

   

 
Date (da – a) 

  
DAL 31/01/2013 AL 31/01/2013 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Desenzano del Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto di Formazione a distanza: “Il Decreto legislativo n. 81/08. La formazione generale dei 
lavoratori.” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
Date (da – a)  DAL 08/11/2012 AL 08/11/2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Medicina di Laboratorio - SimeL 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Ematologia di laboratorio: Nuovi orizzonti” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 18/07/2012 AL 15/10/2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Desenzano del Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto formazione sul campo: “Gruppi di lavoro qualità e rischio” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 22/03/2012 AL 22/03/2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliero-universitaria di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Attualità e prospettive in diagnostica proteica” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 25/02/2012 AL 25/02/2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Desenzano del Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “I point of care testing e l’utilizzo clinico” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 14/06/2010 AL 15/06/2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia di servizi Integrati Synthesis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: “Corso Specialistico di Microscopia Urinaria” 
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• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 09/06/2010 AL 09/06/2010 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. Universitaria di Parma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Nuovi metodi di indagine ed obiettivi clinici nella diagnostica urinaria”. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 12/04/2010 AL 17/05/2010 (2 GIORNATE) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. “Desenzano del Garda””  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titolo Progetto: “Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali – Dipartimento di Medicina di 
Laboratorio” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 24/09/2009 AL 24/09/2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Europeo di Oncologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “Percorsi diagnostici in ematologia: dall'emocromo al referto di laboratorio” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 23/03/2009 AL 27/03/2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. “Istituti Ospedalieri di Cremona”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Teorico-Pratico: “Parassitosi Intestinali e Organo-Sistemiche di Interesse Umano” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 12/01/2009 AL 12/01/2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.O. “Desenzano del Garda” P.O. Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “La catena del freddo nei servizi trasfusionali e nei laboratori analisi: disposizioni 
legislative, qualità e rischio clinico”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 08/10/2008 AL 08/10/2008 

ome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda P.O. Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di”Formazione in autoimmunità e reumatologia: aspetti clinici e di laboratorio”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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Date (da – a)  DAL 26/09/2008 AL 26/09/2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda P.O. Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Soluzioni del risk assessment per il POCT”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 20/09/2008 AL 20/09/2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di addestramento per “Addetti di primo intervento – BLSD” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
Date (da – a)  DAL 08/05/2008 AL 08/05/2008 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda P.O. Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Le Sepsi: aspetti clinici e diagnostici” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

  

• Date (da – a)  DAL 03/03/2008 AL 07/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Training Siemens Medical Solution Diagnostics di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Ematologia sul Sistema ADVIA 2120” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  DAL 12/12/2007 AL 12/12/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda P.O. Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Problematiche infettive emergenti nella popolazione anziana”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  DAL 23/11/2007 AL 23/11/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Restless Architect of Human Possibilities s.a.s. -  tenutosi a Gazzo Padovano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Il controllo di qualità: tra presente e futuro”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  DAL 05/11/2007 AL 07/11/2007 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale “Sacro Cuore – Don Calabria” di Negrar (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Protozoi intestinali: diagnosi microscopica” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  DAL 11/10/2007 AL 11/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – P.O. di Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Medicina di laboratorio: Recenti acquisizioni in coagulazione”  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  DAL 04/06/2007 AL 04/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – P.O. di Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Express “Miglioramento delle competenze professionali di base nell’uso del Pathfinder” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   

• Date (da – a)  DAL 17/04/2007 AL 17/04/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Restless Architect of Human Possibilities s.a.s. - tenutosi a Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Malattie infettive: clinica e laboratorio”  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  DAL 04/05/2006 AL 04/05/2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Restless Architect of Human Possibilities s.a.s. - tenutosi a Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Neoplasie rino-oro-faringo-laringee, oculari e melanomi: prevenzione, 
diagnosi e terapia. Indicatori di neoplasie: Stato attuale e prospettive”  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   

• Date (da – a)  DAL 01/05/1991 AL 03/05/1991 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CDC del dipartimento della Sanità degli USA presso il C.L.M.S.T. di San Juan, Porto Rico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Gli aspetti sierologici nel HIV e pratica nel laboratorio” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  DAL 10/10/1989 AL 10/10/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CDC del dipartimento della Sanità degli USA presso il C.L.M.S.T.    di San Juan, Porto Rico 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sulle“Malattie sessualmente trasmesse; approfondimento in HIV” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  DAL 10/04/1989 AL 14/04/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CDC del dipartimento della Sanità degli USA presso il C.L.M.S.T. di San Juan, Porto Rico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Training clinico intensivo “Malattie sessualmente trasmesse” 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  DAL 11/10/1988 AL 11/10/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CDC del dipartimento della Sanità degli USA presso il Centro Latinoamericano di Malattie 
Sessualmente Trasmesse (C.L.M.S.T.) di San Juan, Porto Rico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Malattie sessualmente trasmesse; approfondimento in HIV, gonorrea e sifilide” 

• Qualifica conseguita   
 
 
 

 

 

• Date (da – a) 

 
 
 

 
 
 
 
05/10/2015 AL 29/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – P.O. di Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DECRETO LEGISLATIVO 81/08- LA FORMAZIONE SPECIFICA- RISCHIO ALTO 

CORSO FAD 

• Qualifica conseguita   
 
 
 

• Date (da – a)   

 
 
 
 

 
 
13/05/2015 AL 13/05/2015 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – P.O. di Manerbio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo: Il benessere e lo sviluppo all'interno della organizzazione del lavoro 

• Qualifica conseguita   
   

 
 

 
 
 

MADRELINGUA  SPAGNOLO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

 
 
 

 
ALTRE LINGUA 

 
  ITALIANO 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 
 
 

PATENTI  ITALIANA (B) E PORTORICANA 

 
 
 
 
Desenzano, 03/03/2022     f.to Ayala Morales Yvonne Marie 
 
 
 


