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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  LUDOVICA MARTORANA 

Indirizzo  VIA IS GUADAZZONIS, 3 - 09126 CAGLIARI 

Telefono  0706092850 

Fax  0706092853 

E-mail  ludovicamartorana@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22.12.1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data    01/03/2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  CTMO - P.O. BINAGHI - S.C. GENETICA MEDICA 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE I FASCIA A TEMPO INDETERMINATO 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnostica citogenetica (classica e molecolare) in ambito prenatale, postnatale ed 

oncoematologico. 

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

 

 

• Data  2009 - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  CTMO - P.O. BINAGHI - S.C. GENETICA MEDICA 

• Tipo di impiego  TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO A TEMPO INDETERMINATO  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnostica citogenetica (classica e molecolare) in ambito prenatale, postnatale ed 

oncoematologico. 

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

 

 

• Data   2006 -2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  CTMO - P.O. BINAGHI - S.C. GENETICA MEDICA 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE BIOLOGO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnostica citogenetica (classica e molecolare) in ambito prenatale, postnatale ed 

oncoematologico. 

Attività di ricerca: approfondimento dei casi che si presentano nell’attività diagnostica 
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• Data  2003 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  CATTEDRA DI GENETICA MEDICA - Centro Regionale Trapianti.  

• Tipo di impiego  Tecnico laureato in Scienze Biologiche, contratto a tempo pieno e determinato - Categoria D 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito del progetto Azione 5/A dal titolo: “Indagine sui fattori genetici e sui 

meccanismi patogenetici del Diabete insulino - dipendente Tipo 1 nella popolazione sarda ” 

 

• Data  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore  CATTEDRA DI GENETICA MEDICA - Centro Regionale Trapianti.  

• Tipo di impiego  Collaboratore Biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale nell’ambito del progetto “Ricerca dei geni responsabili della 

Psoriasi Volgare nella popolazione sarda” 

 

• Data  1999 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  CATTEDRA DI GENETICA MEDICA - Centro Regionale Trapianti.  

• Tipo di impiego  Collaboratore Biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale relativa al progetto finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna 

per “’L’allestimento e la gestione del Registro Regionale Donatori di Midollo Osseo” 

 

• Data  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  CATTEDRA DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA- Istituto di Fisiopatologia e Riproduzione Umana 

• Tipo di impiego  Collaboratore Biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnostica e ricerca scientifica – Laboratorio di Citogenetica e Biologia Molecolare 

 

• Data  1994-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 AZIENDA PRIVATA- CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  DIAGNOSTICA E BIOTECNOLOGIA  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO E COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di diagnostica molecolare e ricerca in campo biotecnologico; sintesi di oligonucleotidi 

standard e modificati; cromatografia, sequenziamento ed analisi di amplificati; applicazione 

norme ISO 9002. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  2005 

• 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 fondamentali, teoriche e pratico-tecniche, di biologia, genetica e statistica, con 

particolare riguardo alle patologie cromosomiche, geniche e multifattoriali applicabili alla 

genetica medica, particolarmente in ambito citogenetico, molecolare ed immunogenetico con 

relativa applicazione clinica a scopo prognostico e diagnostico .  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Genetica Medica-indirizzo tecnico;tesi di specializzazione dal titolo 

“Aberrazioni Cromosomiche negli spermatozoi e abortività ricorrente” ,voto 50/50 e menzione di 

Lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di specializzazione 
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• Data  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Centro Linguistico di Ateneo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua Inglese -  100 ore  

• Qualifica conseguita  Approfondimento della conoscenza della lingua  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 “Upper Intermediate” 

 

• Data  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Callan School of English” - London 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua Inglese -  1 mese 

• Qualifica conseguita  Approfondimento della conoscenza della lingua  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 “Cambridge Preliminary” 

 
 

• Data  1993-1994  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione teorico-pratica delle principali tecniche e metodiche di attività del laboratorio bio-

medico con particolare riguardo alla Tipizzazione HLA sierologica e molecolare. 

• Qualifica conseguita  Facoltà di accesso all’ Albo Professionale dei Biologi 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo (IV sessione aa 1994) 

 
 
 

• Data  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

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

Biologiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea dal titolo “Reazioni di 1,3 cicloaddizione.Sintesi di dipolarofili multifunzionali ”,voto 

110/110 e menzione di lode 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea magistrale 

 
 

• Data  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico “G. Asproni ”, Iglesias (CA)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche e scientifiche, lingue straniere (inglese) 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 
 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 

[Ludovica Martorana ] 

  
 
 
 

  

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di collaborazione e gestione dei rapporti  interpersonali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità nell’organizzazione autonoma del  lavoro e nella gestione delle principali 

problematiche ad esso attinenti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenze delle principali  tecniche di citogenetica  e biologia molecolare (allestimento di 

colture cellulari e loro processazione;analisi del cariotipo standard e molecolare (FISH- CGH-

array); estrazione di acidi nucleici, PCR, RT-PCR;elettroforesi su gel, SSCP, analisi VNTR, 

microsatelliti e SNPs, sequenziamento. Esperienza nel campo dell’ immunogenetica: 

tipizzazione HLA sierologica, in alta e bassa risoluzione con metodiche di sequenziamento, 

PCR-SSP e PCR-SSOP. 

Ottime conoscenze informatiche; utilizzo dei principali sistemi operativi (Microsoft, MS-DOS), di 

analisi di immagine e sistemi di videoscrittura Microsoft Office, Open Office. Buona conoscenza 

dei programmi di archiviazione e gestione dati e conoscenza dei software per la Genetica 

Molecolare e Bioinformatica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
               (Musica, scrittura, disegno ecc.) 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Attività di tutor per gli studenti del corso di Laurea in Biologia; assistenza teorico-pratica nelle 

attività principali inerenti l’ attività di Citogenetica. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a Convegni, Congressi e Corsi di Aggiornamento con ottenimento di crediti 

formativi attinenti alla disciplina di Genetica Medica; autore e co-autore di circa 60 

abstract/poster presentati a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

 

ALLEGATI   

 

 

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

 

 

Data _____26/06/2014____________                                                                         Firma ____Ludovica Martorana__________________ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


