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F O R M A T O  E U R O P E O  
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INFORMAZIONI PERSONALI   
Cognome Nome  GAMBELLA MASSIMO 

Data di nascita   
Comune di nascita   

   
ESPERIENZA LAVORATIVA   

Date (da – a)  Dal 11 febbraio 1992 ad oggi 
Datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 

Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria ospedaliera 
Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Biomedico a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 − Incarico dal 01 ottobre 2013 di Tutore di Tirocinio, a tempo pieno, nell’ambito del Corso 
di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Politecnica delle Marche 

− Funzione di coordinamento dal 1 settembre 2004 al 30 settembre 2013 presso il Servizio 
Regionale di Immunologia Clinica e Tipizzazione Tessutale. 

   
Date (da – a)  Dal A.A. 2011-2012 ad oggi 

 Datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 
Tipo di azienda o settore  Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Tipo di impiego  Incarico di insegnamento nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico del 
modulo didattico “Organizzazione di Laboratorio e Sicurezza” (1° anno, 1° semestre, 20 ore) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di aspetti dell’Organizzazione di un Laboratorio biomedico nella realtà sanitaria 
pubblica e dei diversi risvolti gestionali con particolare riferimento a: 

− Organizzazione del  S.S.N. e il S.S.R, Azienda sanitaria, autorizzazione e 
accreditamento. 

− La figura professionale del TSLB, percorso normativo e definizione. 
− L’Organizzazione del laboratorio, le fasi di attività, la gestione della strumentazione 

e dei reagenti. 
− La qualità in Laboratorio: aspetti certificativi e Controllo di qualità. 

Insegnamento di aspetti riguardante la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce di 
quanto indicato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. con particolare riferimento a: 

− La normativa. 
− Le figure della sicurezza. La valutazione dei rischi. 
− L’Informazione, la Formazione, l’Addestramento. 
− I Dispositivi di Protezione Individuale. 
− I rischi per la sicurezza. I rischi per la salute. I rischi trasversali. 
− La Prevenzione Incendi. 

   
Date (da – a)  Dal A.A. 2014-2015 ad oggi 

 Datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 
Tipo di azienda o settore  Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Tipo di impiego  Incarico di insegnamento (condiviso)  nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 
Biomedico del Corso Monografico “Aspetti professionali per il Tecnico Sanitario di Laboratorio 
Biomedico: la realtà lavorativa” (W00458) (3° anno -10 ore complessive; 5 attribuite) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di aspetti professionali riguardanti la figura del TSLB in ambito delle aziende 
sanitarie pubbliche con particolare riferimento a: 

− L'assunzione nella Pubblica Amministrazione; 
− L'ordinamento del personale della sanità 
− Formazione del Neo-assunto 
− La valutazione del personale 
− E.C.M. Educazione Continua in Medicina 

   
Date (da – a)  A.A. 2006-2007 - A.A. 2010-2011 - A.A. 2012-2013 

 Datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 
Tipo di azienda o settore  Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Tipo di impiego  Guida di Tirocinio nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecniche diagnostiche in Autoimmunità. Aspetti organizzativi e gestionali del Laboratorio di 

Immunologia Clinica. 
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Date (da – a)  Dal A.A. 2011-2012 ad oggi 
 Datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona 

Tipo di azienda o settore  Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Tipo di impiego  Guida di Laboratorio Professionale (1° anno) nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio 

Biomedico 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecniche di laboratorio di base, valutazione della precisione nella serie. 

   
Date (da – a)  Corso (anno scolastico) 1987-1988 e 1988-1989 

 Datore di lavoro  Unità Sanitaria Locale n. 12 - Ancona 
Tipo di azienda o settore  Unità sanitaria locale 

Tipo di impiego  Incarico di insegnamento nella Scuola per Tecnici di Laboratorio Medico – USL 12 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento Immunologia (pratica) 

   
Date (da – a)  01/07– 31/12/1988; 01/05-31/12/1989; 01-31/03/1990  

 Datore di lavoro  SCLAVO S.p.A. - Siena 
Tipo di azienda o settore  Prodotti farmaceutici 

Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Biomedico (in accordo con l’Assessorato alla Sanità delle Marche) 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tecnico addetto alla macchina della plasmaferesi produttiva 

   
Date (da – a)  Dal 25 settembre 1989 al 23 dicembre 1989 

 Datore di lavoro  Università degli Studi di Ancona 
Tipo di azienda o settore  Università di Medicina e Chirurgia 

Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio Biomedico a tempo determinato 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di Laboratorio, allestimento preparati per la didattica. 

   
 
 
 

 
 

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 Date (da – a)  27 ottobre 2014 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Master di II° livello in “Teledidattica applicata alle scienze della salute e ICT in medicina” – 

Università Politecnica delle Marche, 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 − Strutturazione ed organizzazione della formazione a distanza 

− Multimedialità e distribuzione multimediale delle informazioni 
− Introduzione alla telemedicina informatica sanitaria 
− Pedagogia, psicologia e sociologia della comunicazione e dell’apprendimento 
− Modelli applicativi della FAD 

Qualifica conseguita   
Tesi  “Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La formazione dei lavoratori sulla salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro aspetti normativi ed attuativi: la prevenzione incendi.” Con votazione 
110/110 

   
Date (da – a)  19 giugno 2007 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea Specialistica in “Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche” – 
Università Politecnica delle Marche. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 − Scienze della prevenzione dei servizi sanitari 
− Scienze del management sanitario 
− Scienze giuridiche 
− Scienze Umane pedagogiche 
− Scienze informatiche e metodologia della ricerca 

Qualifica conseguita  Dottore magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 
Tesi   “Applicazione della normativa di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 

626/94) ad un Laboratorio di diagnostica specialistica”. Con votazione 110/110 con lode 
   

Date (da – a)  9 giugno 2007 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Attestato di idoneità tecnica di “addetto antincendio” rilasciato dal Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco di Ancona 
Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Prevenzione incendio. Utilizzo degli estintori. 

Qualifica conseguita  Addetto antincendio 
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Date (da – a)  23 giugno 1998 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di 32 ore su “Prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – IAL Marche / 
Provincia di Ancona 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Gli aspetti generali della sicurezza sul lavoro 
 Gli aspetti sindacali. Valutazione dei rischi 
 Il sistema di prevenzione. Comunicazione efficace, informazione e formazione dei 

lavoratori sulla sicurezza 
 La sicurezza delle macchine e degli ambienti di lavoro 
 Gli aspetti generale dell’igiene del lavoro 
 La prevenzione incendi 
 La sicurezza elettrica 
 La sorveglianza sanitaria 

Qualifica conseguita  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Corso previsto dal D.Lgs 626/94)  
   

Date (da – a)  14 luglio 1987 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di abilitazione per Tecnici di Laboratorio Medico, durata biennale 1985-1987 con 

esame finale il 14.07.1987, presso ex USL 12 – Ancona (istituito ai sensi dell’art. 81 del 
Decreto Ministero della Sanità del 30.01.82). 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

Qualifica conseguita  Tecnico di Laboratorio Biomedico.  
   
   

CORSI, CONVEGNI E INCONTRI DI 
AGGIORNAMENTO 

− Dal 2006 ad oggi partecipazione a 34 corsi in qualità di Docente/Relatore 
− Dal 1988 ad oggi partecipazione a 114 corsi/convegni in qualità di partecipante.  
Acquisiti i crediti ECM previsti dalla normativa attuale 

   
   

PUBBLICAZIONI  − n. 4 pubblicazioni su riviste nazionali 
− n. 1 pubblicazione su riviste internazionali 

   

   
ULTERIORI INFORMAZIONI  ̶ Componente nel 1998 del Comitato di Dipartimento di Medicina Interna ad 

orientamento Immunologico ed Ematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Umberto I°” di Ancona. 

̶ Componente nel periodo 2004-2005-2006 del Comitato di Dipartimento di Medicina 
Interna, Malattie Immuno-allergiche e Respiratorie dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Umberto I°” di Ancona. 

̶ Componente dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (a norma ex D.lgs 
626/94) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona dal gennaio 
1998 al marzo 2018. 

   
 

Data 28 ottobre 2019 

 

 

        Massimo Gambella 

 


