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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTINA MARIA LICHERI 

Telefono  0706092853 

Indirizzo  P.O. Binaghi - Via is Guadazzonis 3, 09126 Cagliari 

Fax  0706092853 

E-mail  mariavalentinalicheri@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/07/1974 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data   Dal 01/03/2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASL 8 Cagliari, via Piero della Francesca 1 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Dirigente Biologo - Contratto a tempo indeterminato presso la S. C. di Genetica Medica c/o 

Presidio Ospedaliero R. Binaghi  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di routine: semina, coltura e analisi citogenetica di campioni di liquido amniotico, villi 

coriali, tessuto abortivo, sangue periferico, aspirato midollare. 

Attività di ricerca: approfondimento dei casi che si presentano nell’attività diagnostica. 

 

• Data   14/07/2008  al 17/01/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda U.S.L. N.8 Cagliari, via Piero della Francesca, 1 – Selargius (09047), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

• Tipo di impiego  Biologo Specialista in Genetica Medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnostica: semina, coltura e analisi di campioni di liquido amniotico, villi coriali, 

sangue fetale, tessuto abortivo, sangue periferico, aspirato midollare. 

Attività di ricerca: approfondimento dei casi che si presentano nell’attività diagnostica. 

Incarico svolto presso il Laboratorio di Citogenetica, U.O. di Genetica Medica (P.O. Binaghi – 

Cagliari) 

 

• Data  06/2007 → 06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari, via Università 40, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore Biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnostica: semina, coltura e analisi di campioni di liquido amniotico, villi coriali, 

sangue fetale, tessuto abortivo, sangue periferico, aspirato midollare. 

Attività di ricerca: approfondimento dei casi che si presentano nell’attività diagnostica. 

Incarico svolto presso il Servizio di Genetica Medica (P.O. Binaghi – Cagliari). 
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• Data   08/2006→ 06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari, via Università 40, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca.  

• Tipo di impiego  Collaboratore Biologo (Co.Co.Co.) 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione coordinata e continuativa presso l’Università degli Studi di Cagliari – 

Dipartimento Chirurgico Materno Infantile e di Scienze delle Immagini, con il progetto dal titolo 

“Diagnosi precoce e caratterizzazione dei tumori ovarici maligni per mezzo dell’ecografia 

transvaginale con color Doppler associata alla determinazione di quattro nuovi markers 

plasmatici”. 

 

• Data  12/11/2008→ 29/11/2008  

11/03/2008→ 07/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Cesare Cabras, via Monte Linas, Monserrato (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperto in Scienze 

• Principali mansioni e responsabilità  Spiegazione e svolgimento pratico di semplici esperienze scientifiche per gli studenti della 

scuola primaria. 

 

• Data   01/12/2006→ 31/01/2007 

01/03/2006→ 30/04/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari, via Università 40, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperto in Scienze 

• Principali mansioni e responsabilità  Spiegazione e svolgimento pratico di semplici esperienze scientifiche per i docenti della scuola 

primaria. 

 

• Data   Anno Accademico 2002 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari, via Università 40, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca.  

• Tipo di impiego  Tutor per l’insegnamento di Zoologia Generale per Scienze Biologiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Spiegazione della classificazione di Selaci e Teleostei. Collaborazione nella correzione dei 

compiti d’esame. 

 

• Data   Anno Accademico 2002 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari, via Università 40, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca.  

• Tipo di impiego  Tutor per l’insegnamento di Zoologia Generale per Scienze Naturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Spiegazione della classificazione dei principali organismi marini e terrestri. Collaborazione nella 

correzione dei compiti d’esame. 

 

• Data   26-31/03/2001; 06-12/05/2002;   3-4/05/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari, via Università 40, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Università e Ricerca.  

• Tipo di impiego  Collaborazione presso il Museo di Zoologia di Cagliari in occasione delle manifestazioni: Cagliari 

Monumenti Aperti, XI e XII Settimana Scientifica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Spiegazione della classificazione dei principali organismi marini e terrestri, con particolare 

attenzione rivolta alla fauna sarda e alle leggi che ne tutelano la salvaguardia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  09/2003 – 10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, facoltà di Medicina e Chirurgia, Cattedra di Genetica Medica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito 

citogenetico, immunogenetico e relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico 

acquisite durante la frequenza presso i Laboratori di Citogenetica, Immunogenetica e Biologia 

Molecolare della Cattedra di Genetica Medica dell’Università di Cagliari. Tesi di specializzazione 

dal titolo “Studio citogenetico e FISH di un caso con cariotipo 45,X/46,XY e fenotipo femminile”; 

votazione riportata 50/50 e menzione di Lode.  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Genetica Medica indirizzo tecnico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di specializzazione 

 
 

• Data  06/2003 – 11/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso di formazione avanzata per l’introduzione dell’innovazione scientifica e tecnologica nel 

settore agroalimentare”, con stage finale della durata di 2 mesi svolto presso la SARAS Ricerche 

con lavoro dal titolo “Indagine scientifico economica presso le aziende agroalimentari della 

Sardegna al fine di avviare un’attività di analisi chimico-biologiche sugli alimenti”. L'indagine 

rivolta alle aziende agroalimentari si è svolta dando particolare rilievo all'eventuale introduzione 

di controlli per rilevare la presenza di OGM  nelle materie prime alimentari. Titolare di borsa di 

studio del Fondo Sociale Europeo. Esame finale e rilascio dell’attestato di partecipazione. 

• Qualifica conseguita  Esperto in introduzione dell’innovazione scientifica e tecnologica nel settore agroalimentare. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di Alta Formazione nel settore agroalimentare e delle biotecnologie 

 
 

• Data  11/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, facoltà di Scienze MM.FF.NN 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze delle principali metodiche e tecniche delle attività del laboratorio bio-medico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Possibilità di accesso all’iscrizione all’albo professionale 

 
 

• Data  07/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, facoltà di Scienze MM.FF.NN., corso di laurea in Sc. Biologiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperienza biennale di utilizzo delle principali tecniche di citogenetica maturata durante 

l'elaborazione della tesi di laurea presso i laboratori del Dipartimento di Biologia Animale ed 

Ecologia. 

Tesi di laurea in Zoologia dal titolo: “Studio del cariotipo di Anguilla anguilla mediante bandeggio 

di replicazione”; votazione riportata 110/110 e menzione di Lode. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica quinquennale a ciclo unico 

 
 

• Data  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Giorgio Asproni, Iglesias (CI), Italia 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche, italiano, latino e filosofia, lingue straniere (inglese) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

GIAPPONESE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  GIAPPONESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali e comunicative rafforzate grazie all’attività di tutor universitario e di 

docente nella scuola elementare. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità nell’organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità  acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza di tutti gli strumenti in uso nel Laboratorio di Citogenetica, delle tecniche di 

Citogenetica Classica applicate alla diagnostica prenatale e postnatale, oncoematologia e 

indagine citogenetica dei tessuti abortivi, delle principali tecniche di Citogenetica Molecolare 

(FISH e CGH-Microarray). Conoscenza e utilizzo della piattaforma microarray e dei software 

d’analisi. Ottime competenze informatiche, frutto di una collaudata esperienza sul campo 

lavorativo. 

Conoscenza di tutti i sistemi operativi Windows, Macintosh, Linux.  

Conoscenza ed utilizzo dei software per la Citogenetica Genikon, Cytovision, GenAsi, Power 

Gene (Mac Type v5.7, Mac Probe v4.0) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei Biologi dal 2008, sezione A, numero di iscrizione 

059395. 

Partecipazione a numerosi Convegni, Congressi e Corsi di aggiornamento con crediti formativi 

attinenti alla Genetica Medica e presentazione di oltre 28 abstract/poster a congressi/convegni 

nazionali e internazionali. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 

 

 

 

Data _____27/06/2014____________                                                                         Firma ____Valentina Maria Licheri_______ 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


