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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Lorusso Ivana Rita 

Indirizzo  119, Via Giacomo Matteotti, 71121, Foggia, Italia 

Telefono  339 2919159 

Fax  0881 736120 

E-mail 

PEC 

 ivanalorusso@libero.it 

ivanarita.lorusso@pec.pstrpfoggia.org 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13-06-1968 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Date  Da Gennaio 2001 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Policlinico “Ospedali Riuniti”, via Luigi Pinto, 71121, Foggia 

• Settore  S.C. di Anatomia Patologica 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio biomedico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione di tecniche di istopatologia, immunoistochimica, citologia e tecniche 
autoptiche. 

Tutor tirocinio guidato degli studenti del corso di laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico dell’Ateneo di Foggia 

 

 

• Date  Dicembre 1991- gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera “San Carlo”, contrada Macchia Romana, Potenza 

• Settore  Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio biomedico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione di tecniche di immunoematologia, virologia in E.L.I.S.A. e biologia 
molecolare 

Docente di Tecniche di Immunoematologia nel corso per Tecnici di 
Laboratorio Biomedico 

 

 

mailto:ivanalorusso@libero.it
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• Date  Marzo 1990 – novembre 1991 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa di Cura prof. Brodetti “Villa Igea”, via Vittime Civili, Foggia 

• Settore  Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche 

• Tipo di impiego  Tecnico di laboratorio biomedico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche 

• Date  Febbraio 1990 – Marzo 1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa di Cura “Villa Serena”, viale Europa, Foggia 

• Settore  Laboratorio di analisi chimico-cliniche 

• Tipo di impiego  Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico sanitario di laboratorio di analisi chimico-cliniche 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Anno Accademico 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

 Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 

• Principali materie 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le materie oggetto di studio nell’ordinamento del corso di laurea per le 
professioni sanitarie – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 

• Qualifica conseguita  Laurea di I livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico – TESI DI ANATOMIA 
PATOLOGICA SUI MARKERS DI PROGRESSIONE NELLE INFEZIONI DA 
HPV 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 
• Date  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Principali materie 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 106/110 
 
 
2012 
Corso di perfezionamento per Commissario di Commissione di Laurea  

 
Parametri e stime di valutazione delle tesi e dei percorsi di studio e formativi dei 
laureandi 

• Date  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie 

professionali oggetto dello 
studio 

 
 

• Date  

 Dal 14 ottobre 1999 al 15 dicembre 1999 
Scuola di Direzione Aziendale BOCCONI – Università Commerciale Luigi 
Bocconi - Milano 
Corso per Tecnici Sanitari 
Management sanitario 
 
 
 
1987 al 1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unità Sanitaria Locale FG Scuola per I.P “San Giovanni di Dio” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le materie inerenti il corso di studi per le professioni sanitarie-Tecnico di 
Laboratorio e tirocinio presso i laboratori degli “Ospedali Riuniti” di Foggia 

• Qualifica conseguita  Tecnico di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche 

• Livello nella classificazione  63/70 prova scritta e pratica 
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nazionale  
 

• Date   Dal 1981 al 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” - Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Matematica, fisica, chimica, biologia, inglese ed italiano, latino. 

• Qualifica conseguita  Licenza Liceale 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 
 

 Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Innata capacità relazionale che si è sviluppata ulteriormente in seguito a 
specifici corsi sulla comunicazione, sulla comunicazione non verbale e sulla 
programmazione neurolinguistica frequentati a Napoli ed a seguito dell’Evento 
formativo “Comunicare” organizzato dall’Università degli Studi “A. Moro” di Bari, 
Università degli Studi di Foggia e Università del Salento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Gestione dei turni di servizio e del personale del Servizio di Medicina 
Trasfusionale dell’Ospedale Regionale San Carlo di Potenza, in sostituzione del 
coordinatore, in quanto mancante. 

Ottimo livello raggiunto in seguito a corso di management organizzato 
dall’Università “Bocconi” di Milano. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Esperta nell’uso del computer, utilizzo pacchetto Microsoft Office, corso E.C.M. 
“Argomenti di informatica e lingua inglese scientifica”. 

 

Ottima esperienza, conseguita anche a seguito di corsi specifici, per l’utilizzo di 
strumenti e analizzatori di laboratorio di immunoematologia e di istopatologia. 

 

ALTRE LINGUE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Corsi di aggiornamento specifici della disciplina di Anatomia Patologica: 

  

 

• Carcinoma della mammella e nuove metodologie di approccio 
diagnostico e di laboratorio anatomo-patologo - Avellino 12 novembre 
2011 

• Citopatologia diagnostica integrata nei percorsi diagnostico-terapeutici - 
Foggia 16 Aprile 2010 

• Procedure per la corretta gestione della biopsia vescicale e prostatica: 
strategie essenziali per l’inquadramento diagnostico istopatologico – 
Foggia 20 Febbraio 2008 

 

In seguito a frequenza di corsi e/o eventi accreditati dal Ministero della salute: in 
regola con la Educazione Continua in Medicina 

   

 
Foggia 01.06.2022 

                                                                                      
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


