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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 Reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 secondo forma di  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
 
 INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Cognome e nome  LUCCI EMANUELA 
Nazionalità e madrelingua  ITALIANA - ITALIANO 
Luogo e data di nascita  Trieste, 14 agosto 1970  
Residenza  Via Guido Brunner, 7 – 34125 Trieste 
Email  emanuela.lucci@gmail.com 
Telefono   3474351399 
 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Docenze: 
 
AA 2018 - 2019   1° semestre 
Profilo professionale  Docente 
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute – Corso di Laurea Triennale per Tecnico di 
Laboratorio Biomedico 

Tipologia dell’Azienda  PUBBLICA 
Tipo di impiego   Conferimento incarico di insegnamento 
Principali mansioni e 
responsabilità  Corso di 10 ore (1CFU): Metodi tecnici di chimica e biochimica 
 
AA 2016 - 2017  1°e 2° semestre 
Profilo professionale  Docente 
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute – Corso di Laurea Triennale per Tecnico di 
Laboratorio Biomedico 

Tipologia dell’Azienda  PUBBLICA 
Tipo di impiego   Conferimento incarico di insegnamento 
Principali competenze e 
responsabilità 

 Corso di 10 ore (1CFU): Metodi tecnici di chimica e biochimica  
Corso di 10 ore (1CFU): La fase preanalitica 
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AA 2014 - 2015   2° semestre 
Profilo professionale  Docente 
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute – Corso di Laurea Triennale per Tecnico di 
Laboratorio Biomedico 

Tipologia dell’Azienda  PUBBLICA 
Tipo di impiego   Conferimento incarico di insegnamento 
Principali competenze e 
responsabilità  Corso di 10 ore (1CFU): Tecniche e metodi di Biochimica Clinica 
 
AA 2013 - 2014  2° semestre 
Profilo professionale  Docente 
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute – Corso di Laurea Triennale per Tecnico di 
Laboratorio Biomedico 

Tipologia dell’Azienda  PUBBLICA 
Tipo di impiego   Conferimento incarico di insegnamento 
Principali competenze e 
responsabilità  Corso di 10 ore (1CFU): Tecniche e metodi di Biochimica Clinica 
 Attività lavorativa:  
Da aprile 2018 a tutt’oggi   
Profilo professionale  TUTOR DIDATTICO PRESSO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 

TRIESTE 
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - via Costantino 
Costantinides, 2 – 34128 Trieste. Tel (centralino) 0403991111 
C.F./partita iva 01337320327 pec: asugi@certsanita.fvg.it  

Tipologia dell’Azienda  PUBBLICA 
Tipo di impiego   TEMPO INDETERMINATO 

Principali competenze e 
responsabilità 

 Tutor Didattico per il CdL per Tecniche di Laboratorio Biomedico: referente del settore di analisi di laboratorio dell’ASUGI di Trieste della 
rete formativa di riferimento in cui sono accolti gli studenti della triennale del CdL per Tecniche di Laboratorio Biomedico; 
partecipazione ai programmi di miglioramento della qualità; progettazione, implementazione e valutazione di strategie tutoriali per sviluppare le competenze professionali e trasversali degli studenti 
tirocinanti nel settore clinico/tecnico di responsabilità; supervisione di processi di apprendimento professionalizzanti degli studenti 
conducendo la valutazione finale delle competenze raggiunte insieme al tutor di tirocinio; promozione della collaborazione tra i diversi attori che partecipano alla formazione degli studenti con sviluppo di 
strategie di integrazione tra il Corso di Laurea e le strutture operative che afferiscono alla propria area di responsabilità; progettazione e 
conduzione di percorsi di ricerca su problematiche cliniche/tecniche o didattiche in collaborazione con le strutture operative che afferiscono 
alla propria area di responsabilità; contribuzione al miglioramento della qualità della formazione e degli esiti del Corso di Laurea partecipando attivamente ai processi di autovalutazione, valutazione e 
accreditamento stabiliti dall’ANVUR 

 
 
Da marzo 2004 ad aprile 
2018 
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Profilo professionale  TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO 
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste-Ex Azienda 
Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste 
via Giovanni Sai 1-3 – 34128 Trieste. Tel (centralino) 0403991111 
C.F./partita iva 01258370327 

Tipologia dell’Azienda  PUBBLICA 
Tipo di impiego   TEMPO INDETERMINATO 

Principali competenze e 
responsabilità 

 Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Impiegata nel settore di 
farmacotossicologia (2016-2018): analisi di farmaci antiepilettici ed 
antiaritmici (HPLC), dosaggio di farmaci immunosoppressori 
(ciclosporina e tacrolimus), analisi in spettrometria a fiamma ad 
assorbimento atomico, dosaggio di materiale biologico per la 
valutazione di malattie professionali e non, di intossicazione da metalli 
pesanti. 
Esperienza di Chimica Clinica ed Immunometria sia su esami di 
routine che di urgenza (dal 2006 al 2016).  
Acquisizione di competenze specifiche in detto settore, prima su 
strumentazione di tipo Olympus AU, poi su strumentazione di tipo 
Beckman Coulter Integrata di tipo DX800 e da novembre 2014, 
nuovamente su Olympus Beckman AU5800 e AU680. Autonomia 
gestionale nella catena d’analisi: trattamento dei campioni biologici, 
fase analitica strumentale e fase post analitica (validazione, 
manutenzione strumentale, partecipazione nella stesura di procedure 
analitiche per accreditamento Joint Comission). 
Esperienza nel settore dei liquidi biologici (2004-2006) per effettuare 
analisi delle urine complete e delle feci (ricerca parassiti, sangue 
occulto, ecc). 
Tutor clinico di II livello per gli studenti del CdL per Tecnico di 
Laboratorio Biomedico. Tutor per gli studenti ERASMUS: lingua 
parlata INGLESE 
 

 
Da gennaio 2006 ad aprile 
2007 

  
Profilo professionale  TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO 
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Ingegneria dei Materiali – 
Professor Romano LAPASIN Ing. Federica MANTOVANI 

Tipologia dell’Azienda  PUBBLICA 
Tipo di impiego   COLLABORAZIONE GRATUITA (PROGETTO REGIONE/UNIVERSITA’) 

Principali competenze e 
responsabilità 

 Tecnico di laboratorio con autonomia gestionale per lo sviluppo di un 
nuovo prodotto innovativo a base di resina epossidica e 
nanocomposito modificato. Determinazione di analisi reologiche volte 
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a sviluppare la miglior ratio di shear stress e determinazione della 
stabilità di tali preparati nel tempo. 
 

 
Da giugno 2001 a 
febbraio 2004 

  
Profilo professionale  TECNICO  DI LABORATORIO  
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 CIMTECLAB S.R.L. – AREA SCIENCE PARK – PADRICIANO 99 - 
TRIESTE 

Tipologia dell’Azienda  PRIVATA 
Tipo di impiego   TEMPO INDETERMINATO (dimissioni per assunzione presso l’A.O. 

Universitaria) 

Principali competenze e 
responsabilità 

 Azienda insediata in Area Science Park che si occupa dello sviluppo e 
dello studio di materiali compositi e nanocompositi in matrici 
polimeriche di vario tipo. 
Tecnico di laboratorio: 

- Utilizzo della DSC (calorimetria a scansione differenziale) per 
la determinazione di calori di reazione, Tg (transizione 
vetrosa) in dinamico, Tg dei sistemi curati e post curati; 

- Utilizzo dello spettrofotometro (Perkin-Elmer) a trasformata di 
Fourier (FT-IR) con accessori per riflettanza diffusa e 
trasmittanza; 

- Utilizzo presso la Facoltà di Ingegneria dei Materiali dello 
strumento per XRD (diffrattometria ai Raggi-X) per eseguire 
analisi sulla cristallinità di alcune polveri nano e 
microcomposite; 

- Utilizzo del dinamometro per la caratterizzazione fisica dei 
provini (prove a trazione e a flessione);  

- Titolazioni potenziometriche e colorimetriche, sintesi di 
composti, modificazione chimica di composti, preparazione di 
campioni per la caratterizzazione chimico-fisica, preparazione 
di soluzioni a titolo noto, ecc. 

 
Da dicembre 2000 a 
giugno 2001 

  
Profilo professionale  TECNICO  DI LABORATORIO  
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 BIOALLERGY INT. – BUSINESS INNOVATION CENTER – VIA DEL 
FOLLATOIO / VIA FLAVIA – TRIESTE  

Tipologia dell’Azienda  PRIVATA 
Tipo di impiego   TEMPO INDETERMINATO (dimissioni volontarie per incremento della categoria professionale e netto miglioramento del reddito presso la 

Cimteclab) 
Principali competenze e  Responsabile del Controllo di  Qualità di kit diagnostici di tipo 
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responsabilità immunoenzimatico “Elisa” per lo strumento “ENEA System” 
(concorrenti di Phadia). 

 
 
Da febbraio 1997 a 
dicembre 2000 

  
Profilo professionale  TECNICO DI LABORATORIO  
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 EURAND INT. (GIÀ VECTORPHARMA) poi diventata RECORDATI MILANO- BUSINESS INNOVATION CENTER – VIA DEL FOLLATOIO 
/ VIA FLAVIA – TRIESTE 

Tipologia dell’Azienda  PRIVATA 
Tipo di impiego   TEMPO INDETERMINATO (dimissioni volontarie causa previsione di 

cassa integrazione entro pochi mesi) 

Principali competenze e 
responsabilità 

 Tecnico di laboratorio presso il Controllo di Qualità per l’analisi di 
preparati farmaceutici, materie prime ed eccipienti. Nello specifico, 
formulazione di un nuovo preparato di nimesulide inglobato in una 
molecola di beta-ciclodestrina per aumentare la biodisponibilità di tale 
principio attivo, mediante comacinazione e quindi modificazione 
chimico-fisica. Sviluppo di una nuova formulazione di pellet a base di 
acido ursodesossicolico. 

- Uso dell’HPLC, preparazione di fasi mobili, messa a punto di 
metodi d’analisi, analisi HPLC con rivelatore UV e Diode 
Array; gestione di dette analisi sia mediante software, sia 
mediante integratore manuale; manutenzione autogestita sullo 
strumento (pulizia valvole, pulizia colonne, rigenerazione 
colonne, ecc) 

- Utilizzo dell’apparato dissolutore (DRT) per la determinazione 
della velocità di rilascio di alcuni preparati (farmacocinetica); 

- Utilizzo del titolatore di tipo “Karl Fischer” per la 
determinazione dell’umidità di vari preparati farmaceutici e 
loro materie prime; 

- Utilizzo di spettrofotometro a raggio singolo, costruzioni di 
rette standard, calcolo della pendenza, intercetta ecc.; 

- Utilizzo della DSC (Mettler) per la determinazione della 
cristallinità di preparati farmaceutici e materie prime; 

- Analisi TLC (cromatografia su lastra) di principi attivi, 
eccipienti e loro eventuali degradati; 

- Nozioni di base sull’utilizzo del gascromatografo con lo spazio 
di testa; 

- Campionamenti di preparati e materie prime; 
- Compilazione di raw-data, allestimento di metodi d’analisi, 

compilazione quaderni di laboratorio e logbook strumentali 
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(per l’accreditamento Joint Commission del Laboratorio). 
 

 
 
Da dicembre 1996 a 
gennaio 1997 

  
Profilo professionale  TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO 
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste 

Tipologia dell’Azienda  PUBBLICA 
Tipo di impiego   TEMPO DETERMINATO (dimissioni volontarie per assunzione a 

tempo indeterminato alla Vectorpharma) 
Principali competenze e 
responsabilità  Tecnico di laboratorio presso la S.C. di Anatomia Patologica 
 
Da giugno 1995 a 
dicembre 1996 

  
Profilo professionale  TECNICO DI LABORATORIO  
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 BIOALLERGY INT. – BUSINESS INNOVATION CENTER – VIA DEL 
FOLLATOIO / VIA FLAVIA – TRIESTE 

Tipologia dell’Azienda  PRIVATA 
Tipo di impiego   Consulente esterno  

Principali competenze e 
responsabilità 

 Tecnico di laboratorio impiegato per la produzione di kit per la 
diagnostica allergologica di tipo “Elisa” (preparazione di coniugato, 
sistema indicatore, soluzione di lavaggio, supporto di plastica 
contenente gli antigeni, ecc.) per lo strumento ENEA System. 

 
Dal 25 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 (una parte 
in concomitanza con il lavoro presso la 
Bioallergy) 

  

Profilo professionale  TECNICO DI LABORATORIO VOLONTARIO 
Ragione sociale ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste – 
Laboratorio Ricerche Cliniche – Ospedale Maggiore 

Tipologia dell’Azienda  PUBBLICA 
Tipo di impiego   Tecnico volontario  

Principali competenze e 
responsabilità 

 Tecnico di laboratorio: 
- sierologia, analisi nefelometriche, agglutinazioni ed 

emoagglutinazioni; 
- laboratorio d’urgenza, con analisi automatizzate, 

esclusivamente strumentali; 
- tossicologia, con apprendimento dell’uso dell’HPLC, 

preparazione di fasi mobili, TLC su carta (ricerca di droghe), 
analisi spettrofotometriche e spettrofotometriche ad 
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assorbimento atomico e su fornetto di grafite, preparazione di 
campioni mediante estrazione in solventi organici. 

 
 ISTRUZIONE 
 
Data conseguimento 
titolo  1 luglio 2019 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina. 

Qualifica conseguita 
 Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche (classe LM/SNT3), conseguita con votazione finale di 

100/110 e lode con una tesi sperimentale dal titolo: “Il benessere della donna in menopausa e strategie di coping: progetto pilota”. Relatore 
Dott.ssa Sonia Cesaro, correlatore Prof.ssa Francesca Larese  

Durata   2 anni 
 
 
Data conseguimento 
titolo  17 luglio 2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Qualifica conseguita 

 Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche, curriculum Nanobiotecnologie, conseguita con votazione finale di 98/110 con una tesi sperimentale dal titolo: “Sviluppo e caratterizzazione reologica di un riempitivo osseo iniettabile a base di materiali bioriassorbibili” (Prof. 
Sergio Paoletti-Dip.Scienze della Vita). 
La laurea ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004 viene equiparata alle Lauree Specialistiche della classe 9/S 
(Biologia), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. 

Durata   2 anni 
 
Data conseguimento 
titolo  Titolo non conseguito per il passaggio dalla triennale alla specialistica, 

per titolo e sufficiente numero di crediti 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Università degli Studi di Trieste, Facoltà di SS. MM. FF e Naturali 
Qualifica conseguita  Laurea triennale in Chimica: sostenuti e superati 21 esami su 30. 
Durata   3 anni 
 
Data conseguimento 
titolo  18 dicembre 1993 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Medicina e Chirurgia – 

Scuola diretta a fini Speciali per Tecnico di Laboratorio Biologico. 
Qualifica conseguita  Tecnico di Laboratorio Biologico, conseguito con votazione finale di 

50/50 
Durata   2 anni 
 
Data conseguimento 
titolo  1989 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  I.T.Biologico Sanitario ad indirizzo sperimentale G. Deledda - Trieste 
Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
Durata   5 anni 
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COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 18 luglio 1996 presso Istituto Scolastico Enenkel, frequenza al corso di “Operatore su Personal Computer (Word-Excel-Windows ’95)” 
superato con votazione di 30/30. 
 
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 
 
Discreta padronanza di simulatori molecolari 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 - Corso di primo soccorso promosso da Area Science Park – 
Padriciano nel 2000 “Prevenzione degli incendi, pronto 
soccorso e antiinfortunistica nelle aziende high tech – Ed. III” 
(25 ORE cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo) e 
componente della squadra di primo soccorso aziendale 
presso Cimteclab s.r.l.; 

- Responsabile della squadra di primo soccorso aziendale 
Eurand Int.; 

- Dal 1992 al 1995 volontaria sulle ambulanze della S.O.G.IT. 
Trieste, per collaborare con il 118 regionale nel primo 
soccorso e svariati altri servizi (trasporto dializzati, supporto 
ad eventi sportivi, supporto ad eventi sociali, ecc). 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Dichiaro inoltre di aver assolto tutti gli obblighi formativi 
dei trienni passati e di aver chiesto l’esonero per l’anno 2018 in quanto frequentante il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche dell’Università 
degli Studi di Padova (domanda inviata a COGEAPS in attesa di valutazione).  Luogo e data     Trieste, 4 marzo 2020 

  
___________________________________________ (firma leggibile) 

Lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
INGLESE  C1 C1 C2 C2 C1 

 13 DICEMBRE 2002  Scuola INLINGUA Via San Francesco, 10, 34133 Trieste - Livello INTERMEDIATE conseguito tramite CIMTECLAB S.R.L.: 100 
ORE DI LEZIONI FRONTALI (3h/SETTIMANA) 

GRECO MODERNO  B2 B2 B1 B2 B2 
 Scuola Greco Orientale Riva III Novembre Trieste – 10 anni di frequenza 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
ALBO PROFESSIONALE Regolarmente iscritta all’Ordine dei TSLB della Provincia di Trieste Gorizia Udine 

Pordenone, iscrizione n.18. In regola, inoltre, con l’aggiornamento professionale obbligatorio e con l’acquisizione dei crediti formativi del triennio 2017-2019 (e 
precedenti). 




