
Curriculum Vitae 

Informazioni personali
Cognome Nome  Diodati Mariarosaria

Indirizzo Via Duca degli Abruzzi ,1 86100 Campobasso
Telefono 3292508148

E-mail mariarosaria.diodati@asrem.org-mariarosaria.diodati@gmail.com

Cittadinanza italiana

Data di nascita 23 febbraio 1959

Esperienza professionale
Dall ’11/02/85 al 10/08/85 e dal 24/02/86 al 23/10/86  presso il laboratorio di analisi del P.O. A.
Cardarelli di Campobasso in qualità di operatore professionale 1cgt.coll. tecnico di laboratorio
analisi in rapporto non di ruolo, rapporti cessati per fine incarico -dal 19/02/1987 al 31/08/2002
con  la  posizione  funzionale  di  operatore  prof.1  cgt.  coll.  tecnico  di  laboratorio  di  analisi  in
rapporto di ruolo -dal 1/09/2002 ad oggi con il  profilo di collaboratore professionale sanitario
esperto cgt.DS-tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico nonchè coordinatore presso l’U.O.C.
di Medicina di Laboratorio del  P.O. di Campobasso
 

Istruzione e formazione
D

DD

- 
Diploma di “Qualificazione nell’organizzazione dei servizi di laboratorio biomedico” 
conseguito nel 1991 presso l’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI SANITARI di Roma
-Diploma universitario in TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO-INDIRIZZO 
PATOLOGIA CLINICA conseguito con lode nel 1993 presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI ROMA LA SAPIENZA
-Attestato di partecipazione al corso semestrale teorico pratico di aggiornamento tecnico 
professionale in “QUALITA’ E MANAGEMENT SANITARIO SVOLTOSI a Roma presso 
l’Istituto di Alta Formazione “M.C.VISCONTI” dall’8/03/al 12/07/2001 con frequenza 
quindicinale e con esame finale
-Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico conseguita con lode nel marzo 2003 presso 
l’Università degli Sudi di Roma “LA SAPIENZA”
-attestato di partecipazione al corso di formazione “MANAGEMENT per operatori 
Professionali del S.S.N.” svoltosi presso la ASL n.3 CENTRO MOLISE in collaborazione 
con l’Università Cattolica sede di Campobasso svoltosi a Campobasso dal 4/07/2000 al 
20/12/2003
-Attestato di partecipazione a “Percorso formativo per facilitatori per l’accreditamento” 
realizzato nell’ambito del Programma cofinanziato dal Ministero della Salute ,anni 2001-
2003 svoltosi a Campobasso dal 18 novembre 2002 al 18 marzo 2003 .

-Attestato di “Facilitatore per l’accreditamento delle strutture sanitarie conseguito con 
punteggio 52,85/60
-Master Universitario di I livello in MANAGEMENT SANITARIO TECNICO” conseguito il 1 
giugno 2006 presso l’Università degli Studi del Molise a Campobasso



nell’anno scolastico 1992-93 (40ore) e nell’anno scolastico 1993-94 (20) tecniche di 
laboratorio nel corso per tecnici di laboratorio;ho insegnato Scienze tecniche 
immunologiche nel corso di laurea in T.l.B. negli anni accademici 2012/2013 e 2013-2014 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Campobasso  sono  tutor  e 
coordinatore dei tutors per i tecnici di laboratorio, studenti  dell’ Universita’  Cattolica 
Sede di Campobasso
-ho partecipato al corso di formazione su computer per l’utilizzo del programma Office 
svoltosi presso la Molise Dati S.p.A. settore formazione di Campobasso con esame finale
- ho attestati di partecipazione a svariati corsi fatti per l’utilizzo di  apparecchiature in uso
presso l’U.O.C. Di Medicina di Laboratorio del P.O. di Campobasso con esame finale
Sono presidente regionale ANTeL Molise

Capacità e competenze personali

Ha da sempre collaborato con l'attuale ASReM per una migliore qualità dei servizi sanitari
(  Molise in Fiera 1997),ha fatto parte del Nucleo di Valutazione Strategico dell'ASReM
(  provvedimento  N.541  della  D.G.  18/5/2010);è  stata  individuata  come  referente
informatico perl la U.O.C. Di Medicina di Laboratorio nonché responsabile della gestione
del magazzino della unità medesima ,suddivisa per centri di costo dei vari settori che la
compongono, dall'inserimento delle propste d'ordine sino all'inserimento delle relative
bolle di consegna  evitando in tal modo il passaggio del materiale in farmacia.

Ha  sviluppato  capacita'  relazionali  ,importanti  per  il  lavoro  di  equipe  svolto  nel
laboratorio  e  per  la  continua  attività  di  formazione  esercitata  in  qualità  di  tutor  e
coordinamento  dei  tutor  ,  agli  studenti  del  corso di  laurea  in  tecniche  di  laboratorio
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ,sede di Campobasso.Ha insegnato nell'anno
scolastico  1992-93  (  40  ore  )   e  nell'anno  scolastico  1993-94  (20  ore)  tecniche  di
laboratorio nel corso per tecnici di laboratorio ; ha insegnato “SCIENZE TECNICHE DI
IMMUNOLOGIA  “  nel   CORSO  INTEGRATO  DI
IMMUNOLOGIA,IMMUNOPATOLOGIA,IMMUNOEMATOLOGIA  al II  anno di corso per gli
anni accademici 2012-2013 ( 25 ore) ,2013-2014 (25 ore) al Corso di Laurea in Tecniche di
Laboratorio   biomedico   presso  l'Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore  -Facoltà  di
Medicina e Chirurgia “A.Gemelli “ sede di Campobasso.

Ha  partecipato  in  qualità  di  commissario  nominato  dall'ANTeL(  ASSOCIAZIONE
NAZIONALE TECNICI  DI  LABORATORIO BIOMEDICO) a   diverse sedute di  laurea per
Tecnici di Laboratorio Biomedico

E' componenete del Tavolo Tecnico Regionale delle professioni sanitarie  in qualità di
Presidente Regionale ANTeL

Ha una buona conoscenza della lingua inglese.

TITOLI ED ATTESTATI CONSEGUITI

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000,dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi  del D.Lgs.n. 196 del 30/06/2003 dichiaro ,altresì, di essere 
informata che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la prese dichiarazione viene resa e che al riguardo competono alla  sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art.7 della 



medesima legge.
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