CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Petroni Fabrizio
03/06/1981
Collaboratore a contratto
I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
Incarico di studio - Banca Biologica

Numero telefonico
dell’ufficio

2664

Fax dell’ufficio

2676

E-mail istituzionale

fabrizio.petroni@inmi.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Laurea di I° livello in Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

- -1 Anno di tirocinio formativo presso il laboratorio di
microbiologia del Dipartimento di Igiene dell’università degli
studi “La Sapienza” di Roma sotto la responsabilità della
Prof.ssa Lucilla Seganti nell'anno 2000/2001 -4 anni di
tirocinio
formativo
presso
il
laboratorio
di
Immunoematologia del Centro Trasfusionale dell’azienda
Policlinico “Umberto I” di Roma sotto la responsabilità della
Prof.ssa Gabriella Girelli negli anni 2002/2006. -Prestazione
lavorativa con contratto di collaborazione a progetto
coordinata e continuativa per il periodo 15/06/2005 –
30/06/2014 presso la Banca Biologica dell’Istituto Nazionale
per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- -Corso di Aggiornamento sulle procedure per la
manipolazione dei virus HPAI, SARS-COV ed altri agenti ad
elevata patogenicità in data 14/12/2005. -Corso “La nuova
influenza pandemica: impatto sulla diagnostica di
laboratorio e per le immagini” del 16/11/2009. Corso
“Nuove acquisizioni metodologiche nella diagnostica di
laboratorio” in data 27-29/12/2010. -Corso di formazione
generale obbligatorio per i lavoratori dell’INMI ( Settore
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CURRICULUM VITAE

ATECO 7.Sanità) ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 81/2008
(conforme al nuovo accordo Stato-Regioni del 21/12/2011) :
Formazione di base (4h) in data 28/05/2012 + Corso di
formazione specifica obbligatorio svoltosi in 3 incontri(12h)
29/12/2012. -Corso sugli Aspetti di Biosicurezza e
diagnostica degli agenti di rischio di gruppo 3 e 4 : Zoonosi
virali in data 14-15/04/2013. -Corso “Attualità in tema di
diagnostica, clinica, terapia e profilassi della tubercolosi” in
data 27-28/06/2013. - Dal 15/04/2005 al 30/06/2014 I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI

2

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: I.R.C.C.S. L. SPALLANZANI
dirigente: Petroni Fabrizio
incarico ricoperto: Incarico di studio - Banca Biologica
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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