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INFORMAZIONI PERSONALI Orlando Lucilla Maria 

Is Meris 13, 09045 Quartu Sant' Elena (Italia) 

 0706094460-0706094470    

 lucilla.mar.orl@infinito.it 

Sesso Femminile | Data di nascita 07/08/1959 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

1990–1992 1990 – 1992 LABORATORIO ANALISI DI PATOLOGIA CHIMICO CLINICA S.R.L. 
QUARTU SANT ELENA (CA)
Laboratorio Analisi di Patologia Chimico Clinica S.R.L., Quartu Sant Elena (Italia) 

01/05/1992–01/10/2005  1/5/1992-assunzione in ruolo con qualifica di Biologo Collaboratore presso la 
USL21 OSPEDALE SS TRINITA CAGLIARI;  BIOLOGO DIRIGENTE 1° 
LIVELLO Dal 1995.  Dal 1996 dipendente azienda U.S.L 8 Cagliari;  Svolge  
la sua attività presso il laboratorio analisi ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
ospedale S.S Trinità (CA) in questo laboratorio esegue esami Emogasanalitici, il 
quadro elettrolitico e dosaggi farmaci, per poter dare un’adeguata assistenza, sia 
a pazienti di Rianimazione che delle Sale Operatorie.Inoltre si occupa della 
gestione delle apparecchiature sia dal punto di vista tecnico che organizzativo;  
Dal 01/98 al 01/01 svolge contemporaneamente attività anche nel laboratorio 
analisi del reparto di MALATTIE INFETTIVE Ospedale SS Trinità Cagliari.In 
questo dipartimento si occupa di Immunologia (sottopopolazioni linfocitarie) con 
l’uso di tecniche citofluorimetriche.Questi test sono fondamentali per dare 
un’adeguata terapia farmacologica ai pazienti HIV, ai pazienti dei centri trapianti, 
inoltre sono seguiti i detenuti delle case circondariali. Si occupa anche della 
gestione delle apparecchiature sia dal punto di vista tecnico che organizzativo;  
Dal 7/04 al 7/05 svolge contemporaneamente attività anche nel laboratorio analisi 
del reparto di Dialisi contumaciale Ospedale SS Trinità Cagliari. In questo reparto 
si occupa di analisi chimico cliniche. Questi test analitici sono fondamentali per i 
pazienti che eseguono la dialisi. Si occupa anche della gestione delle 
apparecchiature sia dal punto di vista tecnico che organizzativo.  Dal 1/6/05 è 
stata assegnata al laboratorio centrale analisi dell’ospedale S.S. trinità di Cagliari 
per gestire dal punto di vista organizzativo il settore urgenze di ematologia e 
chimica clinica.
USL 21, Cagliari (Italia) 

01/11/2005–07/2013  Dal novembre 2005 a luglio 2013 è assegnata al distretto di Quartu S.E. dove 
svolge la sua opera presso il servizio di Diabetologia nel laboratorio annesso al 
reparto, e contemporaneamente presta la sua opera anche per il servizio di dialisi.
A.S.L 8 Cagliari, distretto Quartu Parteolla (Italia) 
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26/07/2013–alla data attuale  Dal 26 luglio è stata assegnata al laboratorio analisi dell’Ospedale Marino 
U.S.L. 8 Cagliari
A.S.L. 8 Cagliari, Cagliari 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1973–1978 Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale Selargius, Quartu Sant'Elena (Italia) 

1978–1985 Laurea in Scienze Biologiche
Università di Cagliari, Cagliari (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 C1 B1 B1 B1

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Pre-Intermediate Elementare 2° 

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative in ambito di lavoro, sia con i colleghi che con l'utenza

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze acquisite in ambito lavorativo nei laboratori analisi sia come responsabile 
che come coadiutore dirigente

Competenze professionali buona padronanza dei processi di controllo di qualità e sicurezza, gestione di strumenti nelle 
terapie intensive, sale operatorie, centri dialisi

Competenze informatiche Buona padronanza di tutti i sistemi operativi utilizzati in ambito aziendale nei laboratori analisi
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   ECV_ESP 2014-06-05T19:56:58.879Z 2014-06-05T21:07:38.676Z V3.1 EWA Europass CV                                                                                                                                      Lucilla Maria Orlando    Is Meris 13 09045 Quartu Sant' Elena  IT Italia  lucilla.mar.orl@infinito.it   0706094460-0706094470  work Lavoro    F Femminile   IT Italiana      false  1990 – 1992	LABORATORIO ANALISI DI PATOLOGIA CHIMICO CLINICA S.R.L.	QUARTU SANT ELENA (CA)  Laboratorio Analisi di Patologia Chimico Clinica S.R.L.    Quartu Sant Elena  IT Italia     false  	1/5/1992-assunzione in ruolo con qualifica di Biologo Collaboratore presso la USL21  OSPEDALE SS TRINITA  CAGLIARI; 	BIOLOGO DIRIGENTE 1° LIVELLO Dal 1995. 	Dal 1996 dipendente azienda U.S.L 8 Cagliari; 	Svolge la sua attività presso il laboratorio analisi  ANESTESIA E RIANIMAZIONE ospedale S.S Trinità (CA) in questo laboratorio esegue esami Emogasanalitici, il quadro elettrolitico e dosaggi farmaci, per poter dare un’adeguata assistenza, sia a pazienti di Rianimazione che delle Sale Operatorie.Inoltre si occupa della gestione delle apparecchiature sia dal punto di vista tecnico che organizzativo; 	Dal 01/98 al 01/01 svolge contemporaneamente attività anche nel laboratorio analisi del reparto di MALATTIE INFETTIVE Ospedale SS Trinità Cagliari.In questo dipartimento si occupa di Immunologia (sottopopolazioni linfocitarie) con l’uso di tecniche citofluorimetriche.Questi test sono fondamentali per dare un’adeguata terapia farmacologica ai pazienti HIV, ai pazienti dei centri trapianti, inoltre sono seguiti i detenuti delle case circondariali. Si occupa anche della gestione delle apparecchiature sia dal punto di vista tecnico che organizzativo; 	Dal 7/04 al 7/05 svolge contemporaneamente attività anche nel laboratorio analisi del reparto di Dialisi contumaciale Ospedale SS Trinità Cagliari. In questo reparto si occupa di analisi chimico cliniche. Questi test analitici sono fondamentali per i pazienti che eseguono la dialisi. Si occupa anche della gestione delle apparecchiature sia dal punto di vista tecnico che organizzativo. 	Dal 1/6/05 è stata assegnata al laboratorio centrale analisi dell’ospedale S.S. trinità di Cagliari per gestire dal punto di vista organizzativo il settore urgenze di ematologia e chimica clinica.  USL 21    Cagliari  IT Italia     false  	Dal novembre 2005 a luglio 2013 è assegnata al distretto di Quartu S.E. dove svolge la sua opera presso il servizio di Diabetologia nel laboratorio annesso al reparto, e contemporaneamente presta la sua opera anche per il servizio di dialisi.  A.S.L 8 Cagliari    distretto Quartu Parteolla  IT Italia    true  	Dal 26 luglio è stata assegnata al laboratorio analisi dell’Ospedale Marino U.S.L. 8 Cagliari  A.S.L. 8 Cagliari    Cagliari      false Diploma di Maturità Scientifica  Liceo Scientifico Statale Selargius    Quartu Sant'Elena  IT Italia     false Laurea in Scienze Biologiche  Università di Cagliari    Cagliari  IT Italia  	Ha frequentato il tirocinio post lauream presso l’università di Cagliari nella facoltà di Medicina, nel laboratorio d’analisi del reparto Ostetricia e Ginecologia, e nella Facoltà di Chimica presso il laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica      it italiano    fr francese  B1 C1 B1 B1 B1   en inglese  B1 B2 B1 B1 B1   Pre-Intermediate Elementare 2°  <p><b>Buone competenze comunicative in ambito di lavoro, sia con i colleghi che con l&#39;utenza</b></p>  <p><b>Buone competenze acquisite in ambito lavorativo nei laboratori analisi sia come responsabile che come coadiutore dirigente</b></p>  <p><b>buona padronanza dei processi di controllo di qualità e sicurezza, gestione di strumenti nelle terapie intensive, sale operatorie, centri dialisi</b></p>  <p>Buona padronanza di tutti i sistemi operativi utilizzati in ambito aziendale nei laboratori analisi</p>

