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V I T A E  

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Luisa Saitta 

 

Nazionalità  Italiana 
 

   

Qualifica  Biologo Abilitato 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2019 al 4 Settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio Analisi Cliniche Giacomo Liguori 
Via  Padre Giuseppe Puglisi 74/76 (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi cliniche 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Accettazione campione, registrazione richiesta, caricamento dati personali e esami richiesti, 
realizzazione foglio di lavoro, stampa referti. 

Acquisizione tecniche di laboratorio per l’esecuzione di analisi cliniche su campioni ematici, 
di urine e di feci. Analisi microbiologica, chimica clinica, ematologica. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2016 Luglio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio specialistico oncologia, ematologia e colture cellulari per uso clinico – 
ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli. Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione tecniche di laboratorio per l’esecuzione di analisi citofluorimetrica di campioni 
biologici (sangue, liquor, lavaggio bronco alveolare, aspirato midollare). Acquisizione 
Tecniche per estrazione di DNA e Rna, PCR, creazione gel di agarosio, corsa 
elettroforetica. 
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• Date (da – a)  Maggio-Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corelab, laboratorio centralizzato Policlinico P. Giaccone, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione tecniche di laboratorio per le analisi della coagulazione del sangue, per 
l’elettroforesi capillare, analisi di biochimica clinica, allergologia, analisi di campioni di urine, 
di feci e di campioni spermatici 

• Date (da – a)  21 Aprile 2015 a Settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tecnocasa affiliato: BONAGIA SRL 

Via Della Giraffa, 45 - Palermo 

 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Immobiliare 

• Tipo di impiego  Marketer, Segretaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività telefoniche di aggiornamento richieste,attività telefoniche di proposta, attività 
promozione consulenze finanziarie, inserimento richieste residenziali,  coordinazione 
calendario appuntamenti,  gestione clienti. 

• Date (da – a)  Dal 23 Dicembre 2014 al 7 Febbraio 2015 (260 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.O Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, unità operativa di medicina trasfusionale e 
centro di qualificazione biologica 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività di laboratorio come analisi dei campioni di sangue, analisi Nat, analisi 
di chimica clinica e sierologia, test di conferma con immunoblot. 

• Date (da – a)  Dal 23 settembre 2014  al 2 Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Strategica comunicazione di Carlo Ramo , Via Messina 4 Palermo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all'organizzazione di eventi come convegni, fiere e mostre. Supporto alla gestione di 
mailing list, informazioni e ricerche. 

• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole Pubbliche Scuola Media Statale Piersanti Mattarella, via Bonagia 2  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Volontariato all’interno di un progetto sportivo rivolto agli studenti della scuola elementare 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinazione giochi sportivi di squadra ed individuale ( basi tecniche e teoriche di pallavolo) 
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• Date (da – a)  Aprile 2013 al 9 Agosto 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ATS fra Comune di Palermo e Università degli Studi di Palermo all’interno del Progetto 
“Produrre Sociale per fare Comunità” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Orientamento al lavoro , sicurezza, progettazione e produzione di eventi culturali, teoria e 
tecniche dell’organizzazione d’eventi , comunicazione 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2003 a giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto secondario di secondo grado Scientifico Statale Benedetto Croce, via Benfratelli 4 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, letteratura italiana, grammatica latina, latino classico, letteratura latina, storia, geografia, 
chimica, fisica, matematica, geografia astronomica, filosofia, storia dell’arte, educazione fisica, 
grammatica inglese , letteratura inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 86/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  26 Febbraio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Nazionale dei Biologi 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei Biologi 

• Date (da – a)  Da ottobre 2015 al 26 luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo. Scuola di Medicina e Chirurgia, corso di laurea 
Biotecnologie Mediche E Medicina Molecolare, 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Genetica Medica e Forense, Epidemiologia Molecolare e Bioinformatica C.I; Tecnologie 
biomediche ed applicazioni in biomedicina C.I; Neurobiologia molecolare e neurologia C.I; 
Immunologia Molecolare, Biotecnologie molecolari ed epigenomica C.I; Inglese; Applicazioni 
biotecnologiche in medicina C.I; Biotecnologie in oncologia C.I; Diagnostica Biotecnologica; 
Biotecnologie tissutali e nanotecnologie biomediche C.I; 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche E Medicina Molecolare, con valutazione 110/110 e 
lode 

• Date (da – a)  29-30 Maggio 20018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.O.S Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’Ospedale Civico di Cristina Benfratelli  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione “La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” svolto ai sensi 
del D. Lgs. 81/08  

• Date (da – a)  Da ottobre 2008 al 23 luglio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo. Facoltà Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, corso 
di laurea Scienze Biologiche. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese, Istituzioni di matematiche con esercitazioni, Fisica, Citologia e Istologia con 
esercitazioni, Biologia vegetale con esercitazioni C.I, Chimica generale, Chimica organica, 
Fisiologia vegetale con esercitazioni, Genetica, Statistica, Zoologia con esercitazioni C.I, 
Ecologia con esercitazioni C.I, Igiene e Primo Soccorso C.I, Metodoligia Epidemiologica, 
Prevenzione e Promozione dello stato di salute nell’età evolutiva, Biologia Molecolare, 
Biochimica, Microbiologia, Biologia dello Sviluppo, Anatomia comparata, Corso integrato 
Chimica Organica, Chimica Fisica e Fisica Applicata alla Biologia.  

 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in  “ Scienze Biologiche”, con valutazione 106/110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
  

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

  

 

 
 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL I  Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003.  

 

 

 

 

Data 10/03/2021          Firma 

 

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. 

 Buona capacità di lavorare in gruppo acquisita durante le varie esperienze personali, Empatia, 
Socialità centrata sulla relazione, buona capacità di ascolto e comunicazione, tolleranza dello 
stress, buona capacità di adattamento 

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. 

 Buona capacità di coordinazione di gruppi di persone, orientamento agli obiettivi, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon orientamento alla tecnologia (utilizzo pacchetto office, navigazione internet e utilizzo posta 
elettronica). Conoscenza di base di macchinari di laboratorio biologico ( centrifuga, microscopio, 
pipetta). Buona conoscenza dei macchinari: Abbott Diagnostic Architect i2000Sr, ci16200; 
Procleix Panther System (Novartis Diagnostics), Citofluorimetro a 10 colori (Navios Beckman 
coulture),  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di scrittura, buona capacità di recitazione acquisita attraverso la partecipazione 
ad un corso teatrale 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ottima capacità nell’ambito agonistico acquisita attraverso la partecipazione alla squadra di 
pallavolo della società “ Ellemme Olimpia Volley” 

PATENTE O PATENTI   B 

ALLEGATI   


