FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Monica Zappa
Via Ca’ Matta n 5

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

monica.zappa@asst-lariana.it
italiana
07/08/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 05/04/1984 a oggi
ASST-Lariana Ospedale S. Anna via Ravona n 4
Tossicologia
Tecnico di laboratorio Biomedico
Esecuzione esami di laboratorio in ambito specialistico in Tossicologia Medico –
Legale. In ambito di urgenza sono in grado di gestire l’intero pannello urgenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1976-1981
Perito chimico “ Istituto Paolo Carcano” conseguito nel 1981.
Scuola per tecnici di laboratorio medico conseguita nel 1982

Tecnico di laboratorio per l’area specialistica relativa: analisi di screening e conferma
per sostanze d’abuso classiche e Nuove Sostanze Psicoattive, determinazione
quantitativa di farmaci (antiepilettici, antipsicotici, antibiotici, immunosoppressori,..).
Da ottobre 2017 inserito come laboratorio collaborativo con l’I.S.S. per il Sistema di
Allerta Precoce SNAP; dal nostro laboratorio sono già partite diverse segnalazioni a
riguardo delle NSP.
Ho contribuito attivamente allo sviluppo di tutti i metodi estrattivi nelle diverse
matrici (urina, sangue intero, siero, plasma, capello e bile) e all’implementazione di
metodi LC-MS/MS. Di ultimo è in sviluppo una Library per NSP e non solo.
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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.

Poster. Dual stages versus single stage solid phase extraction protocols for basic,
neutral and acidic drug of abuse.
Poster. Hair analysis for basic and acid compounds with THC-COOH detection limit of
0.1 pg/mg in LC-MS/MS. IALM 2016.
Poster. Complete automation in LC-MS/MS for whole blood drugs of abuse
determination with forensic purposes. Sibioc 2017 Codice poster 214900338.
Poster. Hair analysis with LC-MS/MS. A method for basic and acid compounds
with THC-COOH detection limit of 0.1 pg/mg. SIPMEL 2018 n, 176. Poster
premiato come Premio Speciale SIPMeL 2018.
IN REGOLA CON I CREDITI ECM

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
Inglese scientifico e francese scolastico
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ritengo il rispetto verso i colleghi la base per la creazione di un team lavorativo. In
ogni situazione prediligo il dialogo, senza perdere di vista le necessità lavorative.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Strumenti utilizzati: apparecchiature immunometriche, HPLC (con rivelatore UV,
Elettrochimico, Fluorimetrico), Assorbimento Atomico, GC-MS (trappola ionica), HSGC-FID e LC-MS/MS.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”.

CITTA’ San Fermo della Battaglia
DATA___29-05-2019
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________
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