
 
 
 

Sacile, 16 gennaio 2020 
 

 

La sottoscritta Canal Barbara nata a Sacile (PN) il 10 agosto 1967, ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole altresì che 
ai sensi dell’art.75 del D.P.R. stesso, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

D I C H I A R A 

         
 
di essere residente in Via Cartiera  Vecchia 14, 33077 Sacile (PN) - Telefono: 0434782008 / 
3334988175; e-mail: bcanal@cro.it oppure barbara.canal@alice.it oppure 
barbara.canal@postecert.it (PEC). 
 
Di aver conseguito i seguenti studi: 
 

Þ Diplomata nel 1986 come Perito Industriale specializzazione in Chimica Industriale con il 
punteggio di 56/60 presso l'Istituto Tecnico Kennedy di Pordenone; 

Þ Conseguito l'abilitazione a Tecnico di Laboratorio Biomedico nel 1988 presso l'Azienda 
Ospedaliera di Udine con il seguente punteggio: prova scritta 67/90, prova orale 89/90 e 
prova pratica 90/90; 

Þ Master di I livello in “Management delle Professioni Sanitarie” conseguito  nell’anno 
2006/2007 presso l’università degli Studi di Siena; 

Þ Laurea Specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (anni 
accademici 2010/2011) conseguita il 19/04/2012 presso l’Università degli Studi di Siena 
con il punteggio di 110 e lode discutendo una tesi sull’ ”Health Technology Assesment”; 

Þ Master di II livello in “Management sanitario e direzione di strutture complesse” presso 
Libera Università Luspio (Roma) nell’anno 2012/2013 con il punteggio di 110. 



 
Stati di servizio: 
 

Þ dal 1/10/1988 al 15/08/1989 presso l'USL N°7 "Udinese" in qualità di operatore 
professionale di 1^ categoria collaboratore - tecnico di laboratorio; 

Þ dal 16/08/1989 al 4/03/1990 presso l'USL N°12 "Del Livenza" in qualità di operatore 
professionale di 1^ categoria collaboratore - tecnico di laboratorio di ruolo. 

I seguenti servizi sono stati prestati alle dipendenze dei seguenti Enti: dalla data di 
assunzione al 30.06.1990 dell’USL n. 11 “Pordenonese” di Pordenone - Centro di  
Riferimento Oncologico di Aviano e dall’1.7.1990 in poi del Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano (PN): 
Þ dal 5.3.1990 al 6.12.1994 in qualità di operatore professionale di 1^ categoria 

collaboratore - tecnico di laboratorio di ruolo; 
Þ dal 7.12.1994 all'1.9.1995 in qualità di operatore professionale di 1^ categoria 

coordinatore - capo tecnico di laboratorio di ruolo; 
Þ dal 2.9.1995 al 7.4.1999 in qualità di operatore professionale di 1^ categoria 

coordinatore - capo tecnico di laboratorio a tempo indeterminato; 
Þ dall'8.04.1999 al 31.12.2000 in qualità di collaboratore professionale sanitario – 

tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Cat. D –  Fascia Economica D1) a tempo 
indeterminato; 

Þ dall’1.1.2001 al 31.8.2001 in qualità di collaboratore professionale sanitario – tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico (Cat. D – Fascia Economica D2) a tempo 
indeterminato; 

Þ dall’1.9.2001 al 31.12.2001 in qualità di collaboratore professionale sanitario – tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico (Cat. D - Fascia Economica D3) a tempo 
indeterminato; 

Þ dall’1.1.2002 al 31.12.2004 in qualità di collaboratore professionale sanitario – tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico (Cat. D - Fascia Economica D4) a tempo 
indeterminato; 

Þ dall’1.1.2005 al 31.5.2005 in qualità di collaboratore professionale sanitario esperto – 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Cat. D - Fascia Economica D5) a tempo 
indeterminato; 

Þ dall’1.6.2005 al 31.12.2007 in qualità di collaboratore professionale sanitario esperto – 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Cat. D – Livello Economico DS - Fascia 
Economica DS2) a tempo indeterminato; 

Þ dall’1.1.2008 a al 31/12/2015 in qualità di collaboratore professionale sanitario esperto 
– tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Cat. D – Livello Economico DS – Fascia 
Economica DS3) a tempo indeterminato; 

Þ dall’1.1.2016 a tutt’ oggi in qualità di collaboratore professionale sanitario esperto – 
tecnico sanitario di laboratorio biomedico (Cat. D – Livello Economico DS – Fascia 
Economica DS4) a tempo indeterminato; 

Þ che alla dipendente, giusta deliberazione commissariale n. 12 del 15.1.2004 sono state 
attribuite, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 20.09.2001 del Comparto Sanità, le funzioni di 
coordinamento nell’ambito del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio e per 
Immagini presso la “Struttura Semplice Immunoistochimica” con decorrenza 1.1.2004 e 
fino al 31.12.2004. Tali funzioni sono state rinnovate per l’anno 2005 con deliberazione 
commissariale n. 29 del 10.02.2005, per l’anno 2006 con deliberazione commissariale 



n. 234 del 2.10.2006, per l’anno 2007 con deliberazioni commissariale n. 23 del 
31.01.2007 e deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 25.09.2007; 

Þ che alla sig.ra Canal, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 25.02.2008, 
sono state attribuite, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 20.09.2001 del Comparto Sanità, le 
funzioni di coordinamento presso la Struttura Operativa Complessa di Anatomia 
Patologica, la Struttura Operativa Semplice “Immunoistochimica Diagnostica e 
Patologia Molecolare” e la Struttura Operativa Semplice “Istocitopatologia Diagnostica 
e Citologia di Screening” del Dipartimento dei Laboratori Diagnostici e per le Terapie 
Cellulari, con decorrenza 1.3.2008 e fino al 28.2.2011; deliberazione Direttore Generale 
n. 5 del 19.01.2011 a proroga fino al 30.09.2011; deliberazione Direttore Generale n. 
171 del 21.10.2011 a proroga fino 31.03.2012; deliberazione Direttore Generale n. 53 
del 29.03.2012 a proroga fino al 30.09.2012; deliberazione Direttore Generale n. 161 
del 25.10.2012 a proroga fino al nuovo conferimento; termine funzione il 31/03/2013; 

Þ dal 11/03/2009 al 08/11/2011 presso il  Centro Riferimento Oncologico di Aviano nel 
profilo professionale di Posizione Organizzativa (funzioni vicarie) – Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico Esperto cat Ds (lettera Prot. 14 DLDTC 09  dell’11 marzo 2009 e 
lettera Prot. 18470/S del 19/11/2010); 

Þ dal 09/11/2011 al 31/03/2013 presso il  Centro Riferimento Oncologico di Aviano nel 
profilo professionale di Posizione Organizzativa – Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico Esperto cat Ds (Deliberazione del Direttore Generale n° 177 del 09/11/2011 
e Deliberazione del Direttore Generale n° 161 del 25/10/12); 

Þ dal 01/04/2013 a tutt’oggi incarico di Posizione Organizzata nel Dipartimento di 
Ricerca Traslazionale (Prot. n. 6421/P del 28/03/2013 – Delibera del Direttore 
Generale n.53 del 27/03/2013). 

 
Competenze Professionali 
 
Sviluppo e messa a punto di protocolli volti sia alla diagnostiche che alla ricerca per: 

Þ tecniche istologiche; 
Þ immunoistochimica applicata ai tessuti fissati e freschi sia con metodiche manuali che 

automatizzate mediante l’utilizzo di moduli Nexes e Benchmark XT (Ventana); 
Þ ibridizzazione in situ su tessuti fissati e freschi sia con metodiche manuali che 

automatizzate mediante l’utilizzo del modulo Discovery (Ventana); 
Þ CISH su cromosomi per la rivelazione di alterazioni numeriche o traslocazioni; 
Þ Biologia Molecolare: estrazione di acidi nucleici (DNA e RNA) sia da tessuti freschi che 

fissati e inclusi in paraffina, PCR, RT/PCR e Real Time per studio espressione genica; 
Þ LaserMicroDissection. 

Durante questo percorso lavorativo: 
Þ ho strutturato e gestisco il laboratorio di biologia molecolare dell’Anatomia Patologica 

del Centro di Riferimento Oncologico (iniziato nel 1990); 
Þ ho collaborato per lavori di ricerca che hanno portato a pubblicazioni (di cui due ho il 

primo nome) con il Prof. A. Carbone e la Dr.ssa A Gloghini; 
Þ ho collaborato per lavori di ricerca che hanno portato a pubblicazioni  con il Prof. R. Dalla 

Favera del Cancer Research di New York e il suo gruppo di lavoro; 
Þ ho messo a punto tecniche di estrazioni di acidi nucleici da tessuti fissati in Bouin e inclusi 

in paraffina; 



Þ messo a punto tecniche di amplificazione di acidi nucleici da utilizzare su array per studi di 
espressione genica; 

Þ ho collaborato alla produzione di un filmato divulgativo per la tecnica CISH nell’ambito 
del progetto “OMERO” di Alleanza Contro il Cancro; 

Þ ho partecipato in qualità di relatore all' "VII Corso formazione e aggiornamento in 
tecniche istopatologiche" (Isola d'Elba 1998); 

Þ ho strutturato tutto il percorso verso la Certificazione del laboratorio di Anatomia 
Patologica; 

Þ partecipazione attiva all’interno del gruppo esecutivo della Biobanca di Istituto (collegata 
sia alla rete di biobanche italiane che europee). 

Come Coordinatore e Posizione Organizzativa poi ho sviluppato competenze di gestione, 
organizzazione e programmazione nell’ambito dell’area di coordinamento assegnata con 
svolgimento di attività peculiari riferite alla posizione assegnata e nello specifico: 

Þ competenze di gestione (tra cui sviluppo di database gestionali per monitoraggio di tutti i 
reagenti, dei carichi di lavoro e statistiche varie); 

Þ competenze di organizzazione; 
Þ competenze di programmazione e sviluppo di percorsi diagnostici e di ricerca; 
Þ competenze riferite ad acquisti su vasta scala facendo parte del gruppo tecnico di lavoro 

presso il Centro Servizi Condivisi del Friuli Venezia Giulia; 
Þ competenze di formazione. 

Utilizzo di computer con sistema operativo MAC OS (X) e PC (Windows 2000) 
Programmi utilizzati (Word, File Maker Pro, Exel, Power Point, Mail, Outlook Express, Explorer). 
Lingua straniera: inglese. 
 
 
Commissioni di concorso 
 

Þ Partecipazione in qualità di componente ai lavori della Commissione del Concorso per 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico presso il Centro di Riferimento Oncologico 
(06 agosto – 23 agosto 2007); 

 
Þ Partecipazione in qualità di componente ai lavori della Commissione della selezione 

interna per l’affidameto di n.1 funzione di coordinamento presso la SOS “Raccolta e 
manipolazione delle cellule staminali emopoietiche” presso il Centro di Riferimento 
Oncologico in data 7 agosto 2008; 

 
Þ Partecipazione in qualità di componente ai lavori della Commissione del l’avviso per 

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico presso il Centro di Riferimento Oncologico 
(19 marzo 2009); 

 
Þ Partecipazione in qualità di componente ai lavori della Commissione per l’affidamento 

degli incarichi di Coordinatori Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico presso il Centro 
di Riferimento Oncologico (29 luglio 2013). 
 

 
 



Commissioni Corso di Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico 
 
 

Þ Partecipazione in qualità di rappresentante ANTEL alla commissione istituita per gli esami 
finali del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università degli studi 
di Trieste nel giorno 14 marzo 2008; 

 
Þ partecipazione in qualità di rappresentante ANTEL alla commissione istituita per gli esami 

finali del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università degli studi 
di Udine nel giorno 14 aprile 2008; 

 
Þ partecipazione in qualità di rappresentante ANTEL alla commissione istituita per gli esami 

finali del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico aa 2007/2008 
dell’Università degli studi di Udine nel giorno 4 e 5 novembre 2008; 

 
Þ partecipazione in qualità di rappresentante ANTEL alla commissione istituita per gli esami 

finali del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico aa 2007/2008 
dell’Università degli studi di Trieste nel giorno 25 e 26 novembre 2008; 

 
Þ partecipazione in qualità di rappresentante ANTEL alla commissione istituita per gli esami 

finali del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico aa 2007/2008 
dell’Università degli studi di Trieste nel giorno 20 marzo 2009. 

 
 
Pubblicazioni: 
 

Þ Carbone A, Gloghini A, Zanette I, Canal B, Rizzo A, Volpe R: Co-expression of Epstein-
Barr virus latent membrane protein and vimentin in "aggressive" histologic subtypes of 
Hodgkin's disease. Virchows Archiv (A) 422:39-45, 1993; 

 
Þ Carbone A, Gloghini A, Zanette I, Canal B, Volpe R: Demonstration of Epstein-Barr viral 

genomes by in situ hybridization in acquired immune deficiency syndrome-related high 
grade and anaplastic large cell CD30+ lymphomas. American Journal Clinical Pathology 
99:289-297, 1993: 

 
Þ Toffoli G, Doglioni C, Cernigoi C, Frustaci S, Perin T, Canal B,  Boiocchi M: P53 

overexpression in human soft tissue sarcomas: relation to biological aggressiveness. 
Annals of Oncology 5: 167-172, 1994; 

 
Þ Gloghini A, Rizzo A, Zanette I, Canal B, Rupolo G, Bassi P, Carbone A: KP1/CD68 

expression in malignant neoplasms including lymphomas, sarcomas and carcinomas. 
American Journal of Clinical Pathology 103:425-431, 1995; 

 
Þ Gloghini A, Canal B, Klein U, Dal Maso L, Perin T, Dalla Favera R, Carbone A: RT-PCR 

Analysis of RNA extracted from Bouin fixed and paraffin embedded Lymphoid tissues. 
Journal of Molecular Diagnostics 2004 Nov; 6 (4): 290-296; 

 



Þ Gloghini A, Canal B, Dal Maso L, Carbone A: “Multiple gene expression analyses in 
Human lymphoid tissues by taqman low-density array by using amplified RNA isolated 
from paraffin embedded samples”. Diagn Mol Pathol Volune 18 (3): 156-164, settembre 
2009; 

 
Þ Carbone A, Della Libera D, Zannier L, Selva A, Ceolin P, Gualeni A, Canal B, Gloghini A: 

In situ follicular lymphoma associated with overt B- or T-cell lymphomas in the same 
lymph node.  Am J Hematol. 2011 Dec;86(12):E66-70. doi: 10.1002/ajh.22169. Epub 2011 
Sep 28. 

 
 
Corsi e Convegni 
 

Þ "EBV ed HD: revisione critica degli aspetti eziologici, morfologici ed immunologici" CRO 
– Aviano 18/05/1990; 

 
Þ "Aggiornamento in tecniche veloci di immunocitochimica ed ibridizzazione in situ" Bio 

Optica (Pescara) – 29,30/05/1991; 
 

Þ "Contributi dell'immunocitochimica e della biologia molecolare nella ricerca…." 
Università Istituto Microscopia Elettronica Bologna – 28/03/1992; 

 
Þ "Southern blotting e PCR workshop" Valentine S.r.l. Roma – 2,3,4/04/1992; 

 
Þ "Terapia medica adiuvante dei sarcomi e diagnostica immunoistochimica dei sarcomi 

delle parti molli" USL N.2 "Goriziana" – 10/04/1992; 
 

Þ "Corso teorico pratico di tecniche di ibridazione in situ" Dako (Bologna) – 18,19/06/1992; 
 

Þ Utilizzo di sonde molecolari e ibridazione in situ" Scuola Internazionale Oncologia e 
Medicina Sperimentale (Chieti) – 12,13,14/10/1992; 

 
Þ "Corso teorico pratico di tecniche di ibridazione in situ" Dako (Milano) – 2/03/1994; 

 
Þ "In situ PCR” Perkin Elmer (IEO – Milano) – 27/03/1995; 

 
Þ "Optimax – sistema automatico per immunoistochimica e immunocitochimica" Menarini 

Diagnostici (Brugnera) – 19/10/1995; 
 

Þ "Automazione in immunoistochimica ed ibridazione in situ" Bio-Optica, Ventana (USL N.9 
Treviso) 14,15/05/1996; 

 
Þ "Corso teorico pratico in situ PCR" Perkin Elmer (Università di Pisa) – 21,22/05/1996; 

 
Þ "Gene localization: nuove frontiere della morfologia molecolare" Perkin Elmer (Ospedal 

Civile di Udine) – 16/04/1997; 
 



Þ "PCR overview" Perkin Elmer (Centro Congressi di Trieste) – 01/12/1999; 
 

Þ "III Workshop Italiano di PCR quantitativa" Applied Biosystems (Centro Affari di Firenze) – 
28/11/2000; 

 
Þ "Accreditamento e certificazione in Anatomia Patologica" Azienda Ospedaliera "S. Maria 

degli Angeli" Pordenone – 11,16,18/01/2001; 
 

Þ "I protocolli di monitoraggio delle infezioni ospedaliere in Istituto" CRO Aviano – 
12/06/2001; 

 
Þ "Tecniche di comunicazione in ambito organizzativo" CRO Aviano – 26,29/10/2001 e 

5,9/11/2001; 
 

Þ "Aspetti medico legali della responsabilità professionale in ambito sanitario" CRO Aviano 
– 11/12/2001: 

 
Þ "Preprazione, amplificazione e quantificazione di acidi nucleici" Applied Biosystems 

(Università di Udine) – 9/04/2002; 
 

Þ "Aspetti etici, deontologici e medico legali durante il trattamento nella fase terminale 
della vita" (10 ECM) CRO Aviano – 5,19/04 e 7/05/2002; 

 
Þ "Metologie e strumenti per la progettazione e la valutazione della qualità" (7 ECM) CRO 

Aviano – 17,29/05/2002; 
 

Þ "La standardizzazione nella morfologia molecolare" Azienda Ospedaliera "S. Maria degli 
Angeli" Pordenone – 13,27/11 e 3/12/2002; 

 
Þ "Corso teorico pratico di base sullo strumento ABI Prism 7700" Applied Biosystems 

(Monza) – 12,13/05/2003; 
 

Þ  “Aggiornamenti in Anatomia Patologica” (19 ECM) Azienda Ospedaliera "S. Maria degli 
Angeli" Pordenone – Gennaio-Dicembre 2003; 

 
Þ "From whole Genome to single Gene: gene espression profiling" Applied Biosystems 

(Università degli Studi di Udine) – 3/12/2003; 
Þ “Competenze di base per la conoscenza, l’utilizzo e la diffusione della medicina basata 

sulle prove di efficacia nella pratica assistenziale e di ricerca di un IRCCS oncologico” (29 
ECM) / CRO Aviano – 18/06/2004-05/07/2004; 

 
Þ “Tra docente e discente: la comunicazione all’inerno di una relazione formativa”  (13 

ECM) CRO Aviano – 28-29 giugno 2004; 
 

Þ “Il sistema ISO 9001:2000”  CRO Aviano – 28-29 giugno 2004; 
 



Þ “La valutazione dei percorsi di qualità: le competenze dei valutatori interni nell’area 
sanitaria”  (13 ECM) CRO Aviano – 12,19,20 gennaio 2005; 

 
Þ “La qualità come fattore strategico dell’impresa” (20 ECM) CRO Aviano – 7-8 aprile, 5-6 

maggio, 9-10 giugno 2005; 
 
Þ “Il sistema qualità nel Dipartimento Diagnotico: dalla documentazione al cambiamento 

organizzativo” (50 ECM) CRO Aviano – 6 giornata intere per un totale di 42 ore (ottobre-
dicembre 2005); 

 
Þ “Tu come Leader: insegnamenti etici per la gestione aziendale” (13 ECM) CRO Aviano – 

7-14 dicembre 2005; 
 

Þ “Formazione dei valuatori del rischio biologico in istituto”  CRO Aviano – 20 giugno 2005 
(14,00-16,00) 2005; 

 
Þ “La gestione delle emergenze dovute ad incendio: misure di prevenzione  e strategie 

operative nell’emergenza”  CRO Aviano – 23,24,25,26 gennaio 2006 (13 ECM); 
 
Þ “Le nuove vie della targeted therapy nel carcinoma mammario: il ruolo di HER2” Milano 

Excelsior Hotel Gallia – 11 aprile 2006;  
 
Þ “Il dipartimento e il coordinatore delle professioni sanitarie: scenari organizzativi e 

stategie gestionali” Mestre Hotel Plaza – 7-8 novembre 2006 (18 ECM); 
 
Þ “La gestione dei conflitti nelle equipes sanitarie”CRO Aviano – 9-10 novembre 2006 (16 

ECM); 
 
Þ “Leadership per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane in sanità” CasteCosa e CRO 

Aviano – 9,10 ottobre e 7 novembre 2007 (31 ECM); 
 
Þ Seminario “Applied Biosystems e Ambion: soluzioni complete per lo studio di 

esperssione genica” CRO Aviano – 16 gennaio 2008; 
 
Þ “Corso di aggiornamento Veneto 2008 per Tecnici di Laboratorio Biomedico” 

Fondazione CUM Verona – 12,13 marzo 2008 (10  ECM); 
 
Þ Convegno “Le Professioni Sanitarie dalla regolamentazione nazionale verso la Direttiva 

Europea” - ExpoSanità   2008- Palazzo dei Congressi – Quartiere Fieristico Bologna 31 
maggio 2008; 

 
Þ “Il feedback cme elemento imprescindibile dell’esercizio della leadership” CRO Aviano – 

12 giugno 2008 (9 ECM); 
 
Þ “Nuove prospettive nella professione del tecnico di laboratorio biomedico” Udine, 

Azienda Ospedaliero Universitaria – 16 giugno 2008 (14.30 – 17,30) (2 ECM); 
 



Þ “Tu come leader: percorso di formazione per dirignti e quadri aziendali” CRO Aviano – 
12, 26 maggio e 18 giugno  2008 (21 ECM); 

 
Þ “Accreditamento secondo il modello di Accreditation Canada: un impegno per 

l’eccellenza. Modulo introduttivo” CRO Aviano – 20 ottobre 2008 (ore 13,30 – 17) (2 
ECM); 

 
Þ “Highlights in Oncology” Pordenone Fiere – 11 febbraio 2009; 
 
Þ “Sistemi DAKO: ACIS III, Artisan, Coverslipper, TPID” Castel d’Aviano – 4 marzo 2009 

(ore 10 – 14); 
 
Þ “Corso PubMed” CRO Aviano – 26 e 30 marzo 2009 (ore 14 – 17,30) (9 ECM); 
 
Þ “Modelli organizzativi per il Governo Clinico” GIMBE, Bologna 7-8 maggio 2009 (16 

ECM); 
 
Þ “Il Team Building: giornata di formazione per personale con ruolo di coordinamento e 

gestione di risorse umane” CRO Aviano – 29 maggio 2009 (8 ECM); 
 
Þ “Tutor clinico  e accreditamento all’esperienza: come guidare studenti e neoassunti nello 

sviluppo delle competenze attese” CRO Aviano – 27 maggio e 5 giugno 2009 (12 ECM); 
 
Þ “Nuove prospettive nella professione del tecnico di laboratorio biomedico” – 2° 

Convegno Regionale -  Udine, Università – 10 giugno 2009 (14.30 – 17,30)(3 ECM); 
 

Þ “Corso di formazione sugli strumenti informatici disponibili per le richieste di beni con 
riferimento alla nuova logistica di area vasta” – Centro Riferimento Oncologico -  23 
giugno 2009 (14.30 – 17); 

 
Þ Corso di formazione “Qualità e Management delle Professioni Sanitarie della 

Prevenzione, riabilitazione e Tecniche” – Università degli Studi di Siena – 30 settembre 
2009; 

 
Þ Evento formativo “Il benessere del lavoratore tra stress lavoro correlato e prevenzione” – 

CRO – 6 ottobre 2009 (6 ECM); 
 
Þ “Corso di formazione manageriale per dirigenti medici e dei ruoli professionali” – CRO – 

24 e 25 marzo 2010 (10 ECM); 
 

Þ 2° Team Meeting “OSNA nella diagnostica di routine per l’analisi dei linfonodo 
sentinella” – Polo Didattico Azienda Ospedaliera Luigi Sacco – Milano 20 aprile 2010; 

 
Þ “Il futuro del programma ECM: il dossier formativo per il personale del servizio sanitario” 

– CRO – 15 dicembre 2010 (3 ECM); 
 



Þ “Il Workshop Regionale sui carichi di lavoro e sulla tracciabilità e rintracciabilità delle 
attività di anatomia patologica in Friuli Venezia Giulia” – Ospedale di Cattinara Trieste  – 
14 febbraio 2011 

 
Þ “Basic Real Time PCR Training 7900” – Applied Biosystems Italia Monza  – 17 e 18 

febbraio 2011; 
 

Þ “3° OSNA Team Users Meeting” – Houtel Four Points by Sheraton – Roma 14 aprile 2011; 
 

Þ Partecipazione all’evento “Inaugurazione CRO-BIOBANCA: una nuova risorsa per i 
pazienti e la ricerca traslazionale” – Aviano 16 aprile 2011; 

 
Þ “La medicina trasfusionale: esperienze del Friuli Venezia Giulia” – Udine, 11 maggio 2011 

(2 ECM); 
 

Þ “L’orario di lavoro del personale del comparto: regole, opportunità, responsabilità per 
l’Azienda e per il lavoratore” – CRO 23 maggio 2011 (4  ECM); 

 
Þ “Accreditation Canada: conduzine del processo di accreditamento con Qmentum 

International” – CRO 20 settembre 2011 (7 ECM); 
 

Þ “La formazione sul Campo: teorie, modelli operativi e tutorship” – CRO 27 settembre 
2011 (3 ECM); 

 
Þ “Responsabilità professionale e professioni sanitarie” CRO 30 settembre 2011 (5 ECM); 

 
Þ “2° Congresso Nazionale Fitelab” – Trieste, 1 e 2 dicembre 2011 (8 ECM); 

 
Þ “Corso WPAVP Ascot web” – CRO 7 dicembre 2011; 

 
Þ “La progettazione formativa: metodi e strumenti per realizzare la formazione residenziale 

e la formazione sul campo” – CRO 15 febbraio 2012 (8 ECM); 
 

Þ “Il programma di gestione dei rischi al CRO: garanzie per la sicurezza del paziente e degli 
operatori: III incontro” – CRO 21 marzo 2012 (3 ECM); 

 
Þ “Dall’Accreditamento degli eventi all’Accreditamento dei Provider: le nuove regole della 

Formazione Regionale ECM” – CRO 05 aprile 2012 (4 ECM); 
 

Þ “La Medicina di Laboratorio: nuove organizzazioni e professionalità” Fitelab – Colloredo 
di Montalbano (UD) 8 giugno 2012  (3 ECM); 

 
Þ “Gestione documentale avanzata con il sistema Qualibus” – CRO  20 giugno 2012  (9 

ECM); 
 

Þ “Come trasformare il conflitto in opportunità: strategie e strumenti per ruoli direttivi per 
promuovere la comunicazione efficace nel team” – CRO  16 e 23 ottobre 2012 (19 ECM); 



 
Þ “Programma Qmentun di Accreditation Canada: Team Organizzazione Efficaca” – CRO 

dal 16 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 (21 ECM); 
 

Þ Corso per dirigenti e preposti sulla sicurezza novembre e dicembre 2012 (22 ECM); 
 

Þ “Prevenire la corruzione. Le novità della legge n.190 del 2012” – CRO 27 giugno 2013 
 

Þ “Coordinare oggi in sanità: strumenti di management per le professioni sanitarie” 
organizzato da Format tenutosi a Mestre il giorno 27/09/2013 dalle 14,30 alle 18,30 (5 
ECM); 

 
Þ “Gestione documentale avanzata con il sistema Qualibus” – CRO 18 ottobre 2013 (9 

ECM); 
 

Þ “La valutazione delle Tecnologie Sanitarie” – Bologna GIMBE – 9,10,11 dicembre 2013 
(36 ECM); 

 
Þ “Organizzazione sanitaria con modalità Lean: un’opportunità per i laboratori” – CRO – 16, 

17 dicembre 2013 (13 ECM); 
 

Þ “La responsabilità del coordinatore delle professioni sanitarie” – Corso FAD presso 
Format SAS  - Anno 2014 (30 ECM); 

 
Þ “Facility stabulario: organizzazione e implementazione del sistema di qualità, attività e 

modelli per la ricerca” – CRO 31 marzo 2014 (4 ECM); 
 

Þ “Tecnologie avanzate per l’isolamento e l’analisi di cellule neoplastiche: cell sorting e 
laser microdissection” – CRO 7 maggio 2014 (3 ECM); 

 
Þ “Conduzione del processo di accreditamento Qmentum International” – CRO 1 ottobre 

2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (5 ECM); 
 

Þ “Interpretazione dei nuovi standard Qmentum International” – CRO 1,2 ottobre 2014 (9 
ECM); 

 
Þ “Creatività e Team Coaching per riunioni efficaci” – CRO 9 ottobre 2014 (9 ECM); 

 
Þ “Il cambiamento del Sistema di Gestione Qualità in seguito alla revisione della norma ISO 

9001 edizione 2015” – CRO 12 novembre 2014 (6 ECM); 
 

Þ “Valutare i professionisti nelle Organizzazioni Sanitarie” – CRO 14 novembre e 18 
dicembre (13 ECM); 

 
Þ corso “Gestione dei rifiuti”-  15 ottobre 2014 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 no ECM; 

 



Þ Convegno “Stati Generali della Sanità Regione del Veneto” – Mestre Ospedale 
dell’Angelo 29, 30 gennaio 2015 (no ECM); 

 
Þ “Progettare la formazione residenziale e la formazione sul campo: i cambiamenti 

introdotti dalla Riforma Regionale alla Formazione Continua in Medicina” – CRO 4 
febbraio 2015 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (3,8 ECM); 

 
Þ Partecipazione alla visita di approfondimento sul funzionamento del laboratorio di 

Farmaci Antiblastici presso l’Ospedale “Guglielmo da Saliceto” Piacenza – 4,5 marzo 
2015 (Baxter); 

 
Þ “Carcinoma della mammella e biomarcatori tra clinica e laboratorio” – CRO SIPMeL 6 

marzo 2015 (8,2 ECM); 
 

Þ Corso “BSLD Base” – CRO 20 aprile 2015 (12 ECM); 
 

Þ Corso “La gestione delle risorse umane: diritti e doveri del professionista sanitario” 
Pordenone 18 maggio 2015 (10 ECM); 

 
Þ Corso GIMBE “Come ridurre gli sprechi in Sanità” – Bologna, 5 e 6 maggio 2015 (24 

ECM); 
 

Þ “Slow Medicine Laboratori: it’s the future?” – Fitelab – Verona, 1-3 ottobre 2015 (11 
ECM); 

 
Þ “Piano anticorruzione e trasparenza, responsabilità civile, penale, amministrative e 

disciplinare e codice di comportamento” – CRO 17 dicembre 2015 dalle ore 9.30 alle ore 
16.00 (no ECM); 

 
Þ “I diritti e gli obblighi del professionista sanitario: orario di lavoro, ordini di servizio, 

pronta disponibilità, copertura delle assenze improvvise. Aspetti giuridici e deontologici – 
Pordenone 19 febbraio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 – 10 ECM; 

 
Þ “Mindfulness: conoscere e praticare la meditazione di consapevolezza” Udine – ENAIP 16 

ore (Marzo Maggio 2016) - 20 ECM; 
 

Þ “Dove va la Sanità in Italia e in Friuli Venezia Giulia. Quali opportunità per il CRO” – CRO 
26 maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (2 ECM); 

 
Þ “Cambia la sanità in FVG: opportunità di sviluppo per un futuro del CRO” – CRO, 27 

maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (5 ECM); 
 

Þ “Costruiamo insieme il nuovo piano strategico. Vision e Driver strategici per il CRO” – 
CRO 15, 16 giugno dalle ore 9.00 fino alle 18.00 (18 ECM); 

 



Þ “Il Dipartimento di Ricerca Traslazionale incontra il Dipartimento Medico, Chirurgico e 
Radioterapico: nuovi approcci nei tumori femminili (neoplasie dell’ovaio) – CRO, 28 
giugno 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (2 ECM); 

 
Þ “Costruiamo insieme il nuovo piano strategico. Vision e Driver strategici per il CRO” – 

CRO 21, 22 settembre dalle ore 9.00 fino alle 18.00 (18 ECM). – FATTO SOLO UN 
GIORNO; 

 
Þ “Individuazione dei progetti attuativi del nuovo piano strategico: Percorso di sviluppo 

organizzativo per il Team di vertice” – CRO, 26,27 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 (17,5 ECM); 

 
Þ “La modernizzazione dei laboratori orientata verso il sistema integrato della complessità 

diagnostica assistenziale e della ricerca” FiteLab Veneto 25 ottobre 2016 dalle ore 8.30 
alle ore 18.00  (8,5 ECM); 

 
Þ “Il Dipartimento di Ricerca Traslazionale incontra il Dipartimento Medico, Chirurgico e 

Radioterapico: nuovi approcci nei tumori femminili (neoplasie della mammella) – CRO, 16 
novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (2,5 ECM); 

 
Þ “I progetti operativi del piano strategico: percorso per Management Team” – CRO 1 

dicembre  2016 dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
 

Þ “Il codice di comportamento: adempimento normativo o leva di cambiamento?” – CRO 
16 gennaio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (4 ECM); 

 
Þ “Convention Fitelab Nazionale” – Treviso 9,10 febbraio 2017 (NO ECM); 

 
Þ “Discussione del piano strategico CRO 2017-2019” – CRO 21 febbraio 2017 (durata 3 

ore); 
 

Þ “Rifiuti in ambito sanitario” – CRO 19 giugno 2017 dalle ore 14.30 alle 16.30; 
 

Þ “Formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo l’Accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011” – CRO 3 maggio 2017 (4 ore)(NO ECM); 

 
Þ “La responsabilità dei professionisti sanitari e la sicurezza delle cure dopo la Legge 

24/2012 – Legge Gelli” – Format SAS Trento – 12 settembre 2017 (13.30-17.30) (3 ECM); 
 

Þ “Lean Management: avvio del progetto regionale” – Auditorium della Regione FVG 14 
settembre 2017 (9.30 – 16.30) (ECM 5); 

 
Þ “Corso aggiornamento per Preposti” – CRO 4 ottobre 2017 dalle 9.00 alle 16.00 (7,5 

ECM); 
 

Þ “Project Management” – Presso Studio Chiarini e Associati di Ferrara – 3, 16, 17, 23 e 24 
ottobre 2017 (40 ore); 



 
Þ Corso “La conflittualità nei gruppi in ambito sanitario: metodi di trasformazione dei 

conflitti e di comunicazione cooperativa” – 19,20 settembre, 10,11 ottobre e 15 
novembre 2017 CRO (50 ECM); 

 
Þ “Lean Management: formazione per tutor” – CRO Campus 6,7 novembre 2017 (ECM 17); 

 
Þ “L’importanza del ruolo del Tecnico di Laboratorio Biomedico attraverso la Mission della 

Medicina di Laboratorio e della Leadership clinico organizzativa” – Sacile 24 novembre 
2017 dalle ore 15.00 – 19.00 (ECM 4); 

 
Þ “Istituzione della rete cure sicure: la rete dei Link Professional come cambiamento 

organizzativo per migliorare la qualità dell’assistenza al paziente oncologico” – CRO 5 
aprile 2018 dalle 14.30 -17.30 (ECM 3,9); 

 
Þ “Il Lean Management nella sanità del Friuli Venezia Giulia: migliorare il servizio ai pazienti 

riducendo lo spreco di tempo e risorse. Le esperienze aziendali” – Palazzo della Regione 
Udine, 14 giugno 2018 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 (ECM 1,2); 

 
Þ “Il processo di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e 

socioassistenziali pubbliche e private, della Regione Friuli” – Pordenone Servizio 
Formazione, 27 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (ECM 9,1); 

 
Þ Corso di formazione “Auditor interni ISO 9001:2015” – Bureau Veritas Italia SPA – 

Bologna dal 18 al 19 giugno 2018; 
 

Þ “Analisi del Nuovo Contratto in sanità: criticità, ripercussioni sulle professioni sanitarie e 
l’organizzazione del lavoro” – Spilimbergo, 20 ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 16.30 
Nursind (9 ECM); 

 
Þ “Lo stato dell’arte sulla Biopsia Liquida al CRO” – CRO 19 novembre 2018 durata di 3 ore 

(2,1 ECM); 
 

Þ “Manager degli acquisti – magazzino di reparto” – CRO, 16 e 17 gennaio 2019 per un 
totale di 10,45 minuti (no ECM); 

 
Þ “Organizzazioni Sanitarie tra normativa e conflitti” – 25, 26, 27 marzo 2019 Pordenone 

Centro Congressi Bastia di Torre dalle ore 15.00 alle 19.30 (12 ECM); 
 

Þ “Biosicurezza nel Dipartimento di Ricerca e Diagnostica Avanzata dei Tumori” – CRO 7 
maggio 2019 dalle ore 14 alle ore 16 (2 ECM); 

 
Þ “Accreditamento Istituzionale e Organismo Tecnicamente Accreditante FVG” Udine, 

Palazzo della Regione 29 ottobre 2019 dalle ore 8.30 alle ore 17 (ECM 2,1); 
 

Þ “Malattie Linfoproliferative: ricerca, diagnosi e clinica” CRO 9, 16 e 23 ottobre 2019 dalle 
ore 15.30 alle ore 18.00 (ECM 7); 



 
Þ “Problem Solving e comunicazione strategica” – CRO 12, 27 novembre e 19 dicembre 

dalle 9.00 alle 17.15 (ECM 32,5); 
 

Þ “L’accreditamento dei laboratori secondo la norma ISO 15189” – CRO 12, 13 dicembre 
2019 (NO ECM); 

 
Þ “Ruolo del Data Protection Officer (DPO) nel quadro del Regolamento UE 679/2016 (c.d 

GDPR) – CRO 16 gennaio 2020 (due ore) (no ECM). 
 
 
 
Corsi in qualità di Responsabile Scientifico 
 

Þ “Melanoma: diagnosi, ricerca e cura” – CRO maggio 2017 (varie date per un totale di 8 
ore). 

 
Corsi in qualità di Relatore 
 

Þ Partecipazione in qualità di relatore all' "VII Corso formazione e aggiornamento in 
tecniche istopatologiche" (Isola d'Elba 1998); 

Þ Progetto di ricerca “OMERO” di Alleanza Contro il Cancro – Partecipazione alla 
produzione di un filmato divulgativo – Istituto Regina Elena Roma 2,3 maggio 2005; 

Þ Seminario “Attività diagnostica e di ricerca presso i laboratori del CRO – Aviano” 
Università di Udine – 23 gennaio 2018; 

Þ “Giornate di formazione e studio per gli studenti del Liceo Leopardi Majorana di 
Pordenone” – CRO – 5 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.30; 

Þ Seminario “Attività diagnostica e di ricerca presso i laboratori del Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano” – Università degli Studi di Udine – 23 gennaio 2018; 

Þ “Giornate di formazione e studio per gli studenti del Liceo Leopardi Majorana di 
Pordenone” – CRO 5 febbraio 2018; 

Þ Seminario “Attività diagnostica e di ricerca presso i laboratori del Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano” – Università degli Studi di Udine – 29 gennaio 2020. 

 
 
Corsi in qualità di Moderatore 
 

Þ Partecipazione in qualità di moderatore al Convegno Fitelab "Il Ruolo del Tecnico di 
Laboratorio Biomedico e lo sviluppo tecnologico" (Palmanova 27 novembre 2010); 

Þ Partecipazione in qualità di moderatore al Convegno Fitelab "HTA: dalla teoria alla 
pratica" (Aviano 12 aprile 2011); 

Þ Partecipazione in qualità di moderatore al Convegno Fitelab “Il Ruolo delle Professioni 
Sanitarie” (Brescia, 31 maggio 2011); 

Þ Partecipazione in qualità di moderatore al 2° Congresso Fitelab “La Medicina di 
Laboratorio: nuove organizzazioni e professionalità” (Colloredo di Montalbano 8,9 giugno 
2012). 

 



 
Formazione sul Campo 
 
Þ Responsabile Scientifico della FSC “Acquisizione di competenze e conoscenze per 

l’inserimento operativo di personale neo assunto in Anatomia Patologica” per un totale di 120 
ore dal 18/08/2008 al 28/02/2009. 

Þ Tutor della FSC “Acquisizione di competenze in Ibridizzazione in situ in Anatomia Patologica” 
per un totale di 75 ore dal 01/09/2009 al 02/12/2009 (90 ECM); 

Þ Tutor della FSC “Acquisizione di competenze base in Biologia Molecolare (fase liquida) in 
Anatomia Patologica” dal 01/04/2010 al 31/12/2010 (5 ECM); 

Þ Partecipazione alla FSC “Il sistema di gestione delle competenze in un IRCCS Oncologico e 
l’empowerment del personale” dal 01/01/2010 al 31/12/2010 (12 ECM); 

Þ Tutor della FSC “Creazione del sistema di gestione della qualità in Unità Farmaci Antiblastici”  
dal 01/04/2012 al 31/12/2012 (11 ECM); 

Þ FSC “Programma Qmentum di accreditation Canada: Team organizzazione efficace. Dal 
Report alle azioni di miglioramento” – Anno 2013 (14 ECM); 

Þ FSC “La sicurezza in chirurgia ambulatoriale. Progetto del programma regionale sicurezza del 
paziente e governo clinico” – Anno 2013 (13 ECM); 

Þ FSC “Team programma di Accreditamento OECI: progetto di miglioramento” – Anno 2013 
(16 ECM); 

Þ FSC “Programma di Accreditamento OECI: Team C1 – General standards, strategic plan and 
general management” (01/07/2014 al 21/12/2014) (11 ECM); 

Þ FSC “Rimodulazione delle Job Description della figura professionale del Tecnico Sanitario di 
Laboratorio Biomedico e dell’Infermiere del Dipartimento di Ricerca Traslazionale – da 
maggio a dicembre 2015 (20 ECM); 

Þ FSC “Programma di Accreditamento all’Eccellenza secondo Accreditation Canada: Team 
Serizi di Laboratorio” dal 02/0272015 al 31/12/2015 (30 ECM); 

Þ FSC “Rimodulazione delle Job Description della figura professionale del Coordinatore 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico e dell’Infermiere del Dipartimento di Ricerca 
Traslazionale – da maggio a dicembre 2016 (10 ECM); 

Þ FSC “Percorso Neoassunto in Unità Farmaci Antiblastici” 2017 (ECM 2); 
Þ FSC “Percorso Neoassunto in Unità Farmaci Antiblastici” 2018 (ECM 4). 
 
 
Docenza 
 
Þ “Novità tecnologiche ed implementazione di percorsi di qualità in Unità Farmaci Antiblastici”   

- Lezione su Implementazione sistema di qualità in UFA: descrizione delle procedure 
individuate e delle istruzioni operative correlate (30 minuti) in data 11 04 2013 (1 ECM); 

Þ “Qualità e Standardizzazione dell’attività in Unità Farmaci Antiblastici” – Lezione “SGQ UFA 
2015” (15.30-16.15) – Lezione “La sicurezza in UFA” (15.30-16.00) – due edizioni aprile e 
maggio 2015 (7,5 ECM) 

 
 
Commissioni/Gruppi di Lavoro 
 



Þ Componente gruppo di lavoro di “Accreditation Canada” Gruppo di lavoro  Organizzazione 
Efficace (Anno 2013); 

Þ Componente gruppo di lavoro per il Progetto Regionale su “Implementazione della 
raccomandazione per la sicurezza del paziente nella chirurgia ambulatoriale e nelle procedure 
invasive” (Anno 2013); 

Þ Componente gruppo di lavoro “General standards, strategic plan and general management” 
nel percorso di Accreditamento OECI (Anno 2013); 

Þ Componente del Comitato Scientifico del Provider ECM del CRO Anno 2013, 2014 e 2015; 
Þ Componente gruppo di lavoro di “Accreditation Canada” Gruppo di lavoro  Laboratori (Anno 

2015); 
Þ Componente gruppo di lavoro del programma regionale del Rischio Clinico “Gestione 

farmaci antiblastici” (Anno 2015); 
Þ Gruppo di lavoro Regionale – Standard Piante Organiche (Anno 2017); 
Þ Gruppo di lavoro Regionale – Fase Pre Analitica (Anno 2017); 
Þ Commissione Concorso Coordinatori (Anno 2019); 
Þ VicePresidente Comitato di Abo TSLB Anno 2019-2023 dell’Ordine TSRM PSTRP delle 

Provincie di Gorizia Pordenone Trieste Udine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
         IN FEDE 
        Dr.ssa Barbara Canal 
 
 
 
 


