
CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome,Nome MANTEGAZZA LUIGI

Data di nascita 12/12/1953

Indirizzo VIA IV NOVEMBRE N°4 CAMAIRAGO (LO)

Qualifica TECNICO SANITARIO LABORATORIO BIOMEDICO

Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI

Telefono luogo di lavoro 0377 465319

Telefono cellulare 339 2602855

E-mail luigi.mantegazza@libero.it

Patente CATEGORIA C

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da - a )

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI

Titolo di studio PERITO CHIMICO INDUSTRIALE

Altro titolo di studio TECNICO LABORATORIO BIOMEDICO

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali

Dal 05/05/1975 ad oggi assunto presso l'Azienda 

Ospedaliera della Provincia di Lodi con la qualifica di 

Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico.

Biochimica,anatomia,patologia clinica, microbiologia, 

statistica.Esecuzione esami biochimici, tecniche di 

Laboratorio e utilizzo di strumentazioni dedicate.

Buone capacità di intervento su organi meccanici di vario 

tipo. Conoscenza degli strumenti di Laboratorio per aver 

partecipato ad eventi formativi al riguardo.Preparatore di 

procedure e protocolli operativi.Responsabile dello 

screening per la ricerca del sangue occulto nelle feci per 

la Provincia di Lodi.

mailto:luigi.mantegazza@libero.it


CAPACITA' E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE

Ad es: coordinamento e 

amministrazione di persone; sul 

posto di lavoro, in attività di 

volontariato.

CAPACITA' NELL'USO DELLE 

TECNOLOGIE

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc.

Altro (partecipazione a convegni e 

corsi specifici)

PC: Word, Excel, Power Point. Tutti i programmi dedicati 

all'accettazione anagrafica, di test biochimici di tutte le 

strumentazioni presenti in Laboratorio.

Docenza in corsi accreditati per la formazione del 

personale di Laboratorio. Partecipazione a corsi vari per 

le discipline di mia competenza.

Coordino la gestione dei congedi, dei turni e reperibilità 

del personale Tecnico del Laboratorio analisi di Codogno 

e Casalpusterlengo.  Nel 2000, costituisco con altre 6 

persone il G.C.V.P.C. che coordino da 10 anni a 

Castelnuovo Bocca d'Adda. Dal 2002, per 8 anni sono 

stato volontario soccorritore alla C.R.I. di Codogno.


