
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Alfieri Lavinia

(Italia) 

lavinia.alfieri@izslt.it 

TITOLO DI STUDIO Laurea in Scienze Biologiche, Diploma di laurea triennale in Tecnico 
di laboratorio Biomedico, Specializzazione in “Biochimica clinica"

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/03/2019 Dirigente tempo indeterminato con Incarico Laboratorio di Immunologia ed 
Ematologia
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, Roma (Italia) 

Attività o settore Ematologia Immunologia Citofluorimetria a flusso Chimica clinica 

2015–2017 Dirigente Biologo Tempo determinato
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana 

Refertazione dirigente struttura complessa D.O. Produzioni Zootecniche

Gestione e realizzazione analisi di laboratorio di immunologia ed ematologia. Realizzazione e stesura 
di progetti di ricerca.

Referente anticorruzione della D.O. Produzioni Zootecniche

Referente del servizio antincendio dell'IZSLT

Componente del Comitato scientifico IZS Lazio e Toscana

Attività o settore Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria 

29/12/2017 Dirigente Biologo Tempo indeterminato
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana 

Refertazione dirigente struttura complessa D.O. Produzioni Zootecniche

Gestione e realizzazione analisi di laboratorio di immunologia ed ematologia.

Realizzazione e stesura di progetti di ricerca.

Referente anticorruzione della D.O. Produzioni Zootecniche

Referente del servizio antincendio dell'IZSLT

Componente del Comitato scientifico IZS Lazio e Toscana

Attività o settore Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria 

2013–2014 Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D tempo indeterminato
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, Roma (Italia) 

Gestione e realizzazione analisi di laboratorio di immunologia ed ematologia.

Realizzazione e stesura di progetti di ricerca.

Referente anticorruzione della D.O. Produzioni Zootecniche

Referente del servizio antincendio dell'IZSLT

Componente del Comitato scientifico IZS Lazio e Toscana

Attività o settore Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria 

2012–2013 Dirigente Biologo con contatto a tempo determinato
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Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, Roma (Italia) 

Gestione e realizzazione di analisi di laboratorio di immunologia ed ematologia.

Realizzazione e stesura di progetti di ricerca.

Referente del servizio antincendio dell'IZSLT

Attività o settore Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria 

2010–2011 Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D tempo indeterminato presso il Reparto di 
Chimica clinica e Radionuclidi
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, Roma (Italia) 

Attività di routine di laboratorio

Ematologia, analisi ed interpretazione dei profili metabolici, immunologia veterinaria

Referente del servizio antincendio dell'IZSLT

Attività di docenza in chimica clinica ed immunologia

Attività o settore Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria 

2009 Dirigente Biologo con contatto a tempo determinato presso il Reparto di Chimica 
Clinica e Radionuclidi
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, Roma (Italia) 

Attività di routine di ematologia, analisi ed interpretazione dei profili metabolici su differenti specie 
animali, immunologia veterinaria 

Perfezionamento in Citometria a Flusso

Messa a punto di metodiche citofluorimetriche

Attività di docenza in chimica clinica ed immunologia

Attività o settore Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria 

2008 Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D a tempo indeterminato presso il Reparto 
di Chimica clinica e Radionuclidi
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, Roma (Italia) 

Attività di routine di ematologia, analisi ed interpretazione dei profili metabolici su differenti specie  
animali, immunologia veterinaria

Referente del servizio antincendio dell'IZSLT

Attività di docenza in chimica clinica ed immunologia

Attività o settore Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria 

2002–2007 Tecnico di Laboratorio biomedico cat. D a tempo determinato
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, RomaI (Italia) 

Attività di routine di ematologia dell’analisi dei profili metabolici su differenti specie animali, 
immunologia, messa a punto della metodica per la rilevazione del medrossiprogesterone nella specie 
suina

Referente del servizio antincendio nell' IZSLT

Attività di docenza in chimica clinica ed immunologia

Attività o settore Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria, Dosaggi ormonali 

1999–2001 Tirocinio nell' attività di laboratorio presso la sezione di Viterbo
Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana - Sezione di Viterbo, Viterbo (Italia) 

Alimenti nell’esecuzione delle analisi su diverse matrici alimentari. 

Diagnostica e Parassitologia nelle analisi batteriologiche nei campioni di organi e nella ricerca di 
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agenti mastitogeni nel latte.

Messa a punto di una metodica atta al rilevamento delle microfilarie nei campioni di sangue.

Sierologia, con particolare riferimento alla ricerca delle Brucelle   mediante sieroagglutinazione 
rapida e fissazione del complemento, nonché alla ricerca di Salmonella, abortus ovis e di Leucosi, 
mediante immunodiffusione radiale e di Anemia Infettiva Equina mediante test di Coggins.

Attività o settore sierologia-microbiologia-parassitologia-analisi alimenti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

19/11/1998 Laurea in Scienze Biologiche
Conseguita presso l’ Universita’ degli Studi della Tuscia di Viterbo, Viterbo (Italia) 

2000 Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Biologo

31/10/2003 Diploma di laurea triennale in Tecnico di laboratorio Biomedico
Conseguito presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, Roma (Italia) 

03/12/2007 Specializzazione in “Biochimica clinica”
conseguito presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, Roma (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A2 B2 A2 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze organizzative e
gestionali

Buona competenza nella gestione di un laboratorio

Competenze professionali Buona valutazione di profili metabolici in differenti specie animali

Ottima valutazione di analisi ematologiche e interpretazione dei risultati

Ottima conoscenza di procedure e protocolli in citometria a flusso

Pubblicazioni degli ultimi 5 anni

 

-Bold personality makes domestic dogs entering a shelter less vulnerable to diseases

S. Corsetti, S. Borruso, M. Di Traglia, O. Lai, L. Alfieri, A. Villavecchia, G. Cariola, A. Spaziani, E.    
Natoli PLOS ONE March 29, 2018

-Erythrocyte glutathione transferase: a general probe for chemical contaminations in 
mammals. A Bocedi, , R Fabrini, O Lai, L Alfieri, C Roncoroni, A Noce, JZ Pedersen and G Ricci

Cell Death Discovery 2, article number 16029 -2016

-Evolution of equine infectious anaemia in naturally  infected mules with different      
serological reactivity patterns  prior and after immune suppression. G. L. Autorino, C. Eleni; G. 
Manna; R. Frontoso; C. Cocumelli, R..Nardini; F. Rosone, A. Caprioli, L. Alfieri, M. T. Scicluna

Veterinary Microbiology Volume 189, Pages 15-23-30 June 2016.

-Effect of a homeopathic complex on reproductive performance in a commercial pig farm
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D.Deni, A. Caminiti, O.Lai, L. Alfieri, D. Casati, M. Sciarri, P. Scaramozzino, G. Brocherel 
Homeopathy 104(1):9-14- 2015

-Change in physiological and immunological parameters during the peripartum period in 
Zerasca sheep L.Giuliotti, O.Lai, R. Cavallina, L. Alfieri, G. Rabusca, M.N. Benvenuti

Polish Journal of Vedterinary  Sciences vol.17, No 4 (2014), 737-739

-Behavioural and physiological indicators of shelter dogs'welfare: Reflections on the no-kill 
policy on free-ranging dogs in Italy revisited on the basis of 15 years of implementation.

S.Cafazzo,L.Maragliano, R.Bonanni,F.Scholl M.Guarducci R.Scarcella,M.DPaolo,D.Pontier 
O.Lai,F.Carlevaro,E.Bucci,N. Cerini,L.Carlevaro, L.Alfieri, C.Fantini, E.Natoli

Physiology  & Behavior  133 (2014)-223-229

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali  

"Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 si dichiara che le informazioni 
contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
dicitura: "Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 si dichiara che le 
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. Autorizzo il trattamento dei miei
dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 – “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”.
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   ECV 2019-08-19T08:29:02.269Z 2020-02-24T10:56:31.003Z V3.4 EWA Europass CV true                       Lavinia Alfieri     IT Italia  lavinia.alfieri@izslt.it   studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  Laurea in Scienze Biologiche, Diploma di laurea triennale in Tecnico di laboratorio Biomedico, Specializzazione in “Biochimica clinica"     false  Dirigente tempo indeterminato con Incarico Laboratorio di Immunologia ed Ematologia  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana    Roma  IT Italia  Ematologia  Immunologia  Citofluorimetria  a flusso Chimica clinica     false  Dirigente Biologo Tempo determinato <p>Refertazione dirigente struttura complessa D.O. Produzioni Zootecniche</p><p>Gestione e realizzazione analisi di laboratorio di immunologia ed ematologia. Realizzazione e stesura di progetti di ricerca.</p><p>Referente anticorruzione della D.O. Produzioni Zootecniche</p><p>Referente del servizio antincendio dell&#39;IZSLT</p><p>Componente del Comitato scientifico IZS Lazio e Toscana</p>  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana  Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria    false  Dirigente Biologo Tempo indeterminato <p>Refertazione dirigente struttura complessa D.O. Produzioni Zootecniche</p><p>Gestione e realizzazione analisi di laboratorio di immunologia ed ematologia.</p><p>Realizzazione e stesura di progetti di ricerca.</p><p>Referente anticorruzione della D.O. Produzioni Zootecniche</p><p>Referente del servizio antincendio dell&#39;IZSLT</p><p>Componente del Comitato scientifico IZS Lazio e Toscana</p>  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana  Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria     false  Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D tempo indeterminato <p>Gestione e realizzazione analisi di laboratorio di immunologia ed ematologia.</p><p>Realizzazione e stesura di progetti di ricerca.</p><p>Referente anticorruzione della D.O. Produzioni Zootecniche</p><p>Referente del servizio antincendio dell&#39;IZSLT</p><p>Componente del Comitato scientifico IZS Lazio e Toscana</p>  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana    Roma  IT Italia  Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria     false  Dirigente Biologo con contatto a tempo determinato <p>Gestione e realizzazione di analisi di laboratorio di immunologia ed ematologia.</p><p>Realizzazione e stesura di progetti di ricerca.</p><p>Referente del servizio antincendio dell&#39;IZSLT</p>  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana    Roma  IT Italia  Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria     false  Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D  tempo indeterminato presso il Reparto di Chimica clinica e Radionuclidi <p>Attività di routine di laboratorio</p><p>Ematologia, analisi ed interpretazione dei profili metabolici, immunologia veterinaria</p><p>Referente del servizio antincendio dell&#39;IZSLT</p><p>Attività di docenza in chimica clinica ed immunologia</p>  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana    Roma  IT Italia  Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria    false  Dirigente Biologo con contatto a tempo determinato presso il Reparto di Chimica Clinica e Radionuclidi <p>Attività di routine di ematologia, analisi ed interpretazione dei profili metabolici su differenti specie animali, immunologia veterinaria </p><p>Perfezionamento in Citometria a Flusso</p><p>Messa a punto di metodiche citofluorimetriche</p><p>Attività di docenza in chimica clinica ed immunologia</p>  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana    Roma  IT Italia  Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria    false  Tecnico di Laboratorio Biomedico cat. D a tempo indeterminato presso il Reparto di Chimica clinica e Radionuclidi <p>Attività di routine di ematologia, analisi ed interpretazione dei profili metabolici su differenti specie  animali, immunologia veterinaria</p><p>Referente del servizio antincendio dell&#39;IZSLT</p><p>Attività di docenza in chimica clinica ed immunologia</p>  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana    Roma  IT Italia  Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria     false  Tecnico di Laboratorio biomedico cat. D a tempo determinato <p>Attività di routine di ematologia dell’analisi dei profili metabolici su differenti specie animali, immunologia, messa a punto della metodica per la rilevazione del medrossiprogesterone nella specie suina</p><p>Referente del servizio antincendio nell&#39; IZSLT</p><p>Attività di docenza in chimica clinica ed immunologia</p>  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana    RomaI  IT Italia  Chimica clinica, Immunologia, Ematologia, Citofluorimetria, Dosaggi ormonali     false  Tirocinio nell' attività di laboratorio presso la sezione di Viterbo <p><strong>Alimenti</strong> nell’esecuzione delle analisi su diverse matrici alimentari<strong>. </strong></p><p><strong>Diagnostica e Parassitologia</strong> nelle analisi batteriologiche nei campioni di organi e nella ricerca di agenti mastitogeni nel latte.</p><p>Messa a punto di una metodica atta al rilevamento delle microfilarie nei campioni di sangue.</p><p><strong>Sierologia,</strong> con particolare riferimento alla ricerca delle Brucelle   mediante sieroagglutinazione rapida e fissazione del complemento, nonché alla ricerca di <em>Salmonella</em>,<em> abortus ovis</em> e di <em>Leucosi</em>, mediante immunodiffusione radiale e di Anemia Infettiva Equina mediante test di Coggins.</p>  Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana - Sezione di Viterbo    Viterbo  IT Italia  sierologia-microbiologia-parassitologia-analisi alimenti     false Laurea in Scienze Biologiche  Conseguita presso l’ Universita’ degli Studi della Tuscia di Viterbo    Viterbo  IT Italia    false Esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo    false Diploma di laurea triennale in Tecnico di laboratorio Biomedico  Conseguito presso l’Università degli Studi di Tor Vergata    Roma  IT Italia    false Specializzazione in “Biochimica clinica”  conseguito presso l’Università degli Studi    di Tor Vergata    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  A2 B2 A2 B1 A2  <p>Buona competenza nella gestione di un laboratorio</p>  <p>Buona valutazione di profili metabolici in differenti specie animali</p><p>Ottima valutazione di analisi ematologiche e interpretazione dei risultati</p><p>Ottima conoscenza di procedure e protocolli in citometria a flusso</p><p>Pubblicazioni degli ultimi 5 anni</p><p> </p><p><strong>-Bold personality makes domestic dogs entering a shelter less vulnerable to diseases</strong></p><p>S. Corsetti, S. Borruso, M. Di Traglia, O. Lai, <strong>L. Alfieri</strong>, A. Villavecchia, G. Cariola, A. Spaziani, E.    Natoli PLOS ONE March 29, 2018</p><p><strong>-Erythrocyte glutathione transferase: a general probe for chemical contaminations in mammals. </strong> A Bocedi, , R Fabrini, O Lai, <strong>L Alfieri</strong>, C Roncoroni, A Noce, JZ Pedersen and G Ricci</p><p>Cell Death Discovery 2, article number 16029 -2016</p><p>-<strong>Evolution of equine infectious anaemia in naturally  infected mules with different      serological reactivity patterns  prior and after immune</strong><strong> suppression</strong>. G. L. Autorino, C. Eleni; G. Manna; R. Frontoso; C. Cocumelli, R..Nardini; F. Rosone, A. Caprioli, <strong>L. Alfieri</strong>, M. T. Scicluna</p><p>Veterinary Microbiology Volume 189, Pages 15-23-30 June 2016.</p><p>-<strong>Effect of a homeopathic complex on reproductive performance in a commercial pig farm</strong></p><p>D.Deni, A. Caminiti, O.Lai<strong>,</strong> <strong>L. Alfieri, </strong>D. Casati, M. Sciarri, P. Scaramozzino, G. Brocherel Homeopathy 104(1):9-14- 2015</p><p>-<strong>Change in physiological and immunological parameters during the peripartum period in Zerasca sheep </strong> L.Giuliotti, O.Lai, R. Cavallina, <strong>L. Alfieri,</strong> G. Rabusca, M.N. Benvenuti</p><p>Polish Journal of Vedterinary  Sciences vol.17, No 4 (2014), 737-739</p><p>-<strong>Behavioural and physiological indicators of shelter dogs&#39;welfare: Reflections on the no-kill policy on</strong><strong> free-ranging dogs in Italy revisited on the basis of 15</strong><strong> years of implementation</strong><strong>.</strong></p><p>S.Cafazzo,L.Maragliano, R.Bonanni,F.Scholl M.Guarducci R.Scarcella,M.DPaolo,D.Pontier O.Lai,F.Carlevaro,E.Bucci,N. Cerini,L.Carlevaro, <strong>L.Alfieri</strong>, C.Fantini, E.Natoli</p><p>Physiology  &amp; Behavior  133 (2014)-223-229</p><p> </p><p> </p>   B B A A A    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p> </p><p><em>&#34;Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. dicitura: &#34;</em><em>Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 si dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono al vero. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n° 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16</em><em> – “</em><em>Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.</em></p> 

