FORMATO EUROPEO
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Incarico attuale

Amministrazione
Telefono ufficio
E-mail istituzionale
Nazionalità
Data di nascita

NOTARI PATRIZIA
Dirigente medico I livello (Ex 9 > 5 anni)
S.C.D.U. Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche
Az. Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” Novara
0321 3733881
patrizia.notari@maggioreosp.novara.it
italiana
20/02/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 14/06/1989 ad oggi
Az. Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” - Novara
S.C.D.U. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
Dirigente medico I livello
Incarico a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno
Ha svolto differenti mansioni di responsabilità in tutti i settori dell’attività del Laboratorio, in
particolare nel settore di biochimica clinica.
Dal 01/04/2001 è responsabile del Settore di Citofluorimetria Oncoematologica
Dal 01/09/2010 conferimento di incarico professionale di media specializzazione (fascia C2)
“Indagini citofluorimetriche in oncoematologia e immunologia”

Dal 19/12/1988 al 31/05/1989
USSL52
Area funzionale di Prevenzione e Sanità pubblica – Organizzazione Servizi Sanitari di Base
Assistente Medico
Incarico a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno
Responsabile dell’ ambulatorio del Servizio di Tossicodipendenza
Collaboratore con il servizio di medicina scolastica e territoriale

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/10/1987 al 30/04/1988
Az. Ospedaliera “Maggiore della Carità” - Novara
Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
Assistente Medico
Incarico di supplenza
Ha svolto differenti mansioni in tutti i settori dell’attività del Laboratorio

Dal 01/10/1985 al 31/05/1989
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Fondazione Maugeri –
Sede di Veruno
Divisione di Pneumologia
Borsa di studio
Ha collaborato alle attività cliniche e di ricerca svolte nel reparto e nell’ambulatorio di
fisiopatologia respiratoria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

15/10/1992
Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

12/07/1988
Università degli Studi di Pavia - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

26/03/1985
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia

Specializzazione in Biologia Clinica
50 / 50 e lode

Specializzazione in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria
50 / 50

Laurea in Medicina e Chirurgia
110 / 110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Organizzazione completa del Settore di Citofluorimetria del Laboratorio Analisi di Novara
dalla sua iniziale istituzione e successiva costante implementazione e ottimizzazione
dell’attività dello stesso Settore attraverso efficac rapporti di collaborazione con i reparti di
riferimento
Buona conoscenza dei principali programmi del pacchetto Office: Excel, Word, Power Point
Ottima conoscenza ed utilizzo dei programmi di gestione degli strumenti di citofluorimetria
Esperienza a differenti livelli di approfondimento in vari programmi di utilizzo di strumentazioni
di laboratorio

ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO :

da A.A. 1998/1999 a A.A. 2006/2006
Corso di Tecniche di Diagnostica Ematologica - Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica
Università degli Studi del Piemonte Orientale –Facoltà di Medicina e Chirurgia
da A.A. 1999/2000 a A.A. 2002/2003
Disciplina: Biochimica Clinica l Corso Integrato Tecniche diagnostiche di Biochimica Clinica
Diploma Universitario in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Università degli Studi del Piemonte Orientale –Facoltà di Medicina e Chirurgia

ATTIVITA’ SCIENTIFICA:

Collaborazione con l’Università del Piemonte Orientale nella realizzazione di tesi di laurea e
pubblicazioni scientifiche attraverso la messa a punto di metodiche e la partecipazione a studi
sperimentali basati su analisi citofluorimetriche.
Partecipazione a numerosi “incontri scientifici” tra congressi, convegni, corsi, seminari
nell’ambito dei settori di competenza.
Partecipazione a corsi aziendali su specifici aspetti dell’attività dirigenziale quali le problematiche
di “team building” e il rischio clinico.
Partecipazione al Corso “ Health Technology Assessment e Valutazioni Economiche in Sanità”
organizzato da SDA BOCCONI dal 23 al 25 marzo 2011
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