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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Alvaro Campanini 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0543 721533   

  

E-mail alvaro.campanini@izsler.it       
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  

Date Da 01/Gennaio/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di Posizione Organizzativa relativa all’organizzazione dei campionamenti svolti dalle Autorità 
Competenti presso il Porto Ravenna e da esaminare presso le Strutture dell’I.Z.S.L.E.R. 

Date Marzo 2010 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di Laboratorio Biomedico categoria D. 

Principali attività e responsabilità Esegue prove di PCR, PCR real time anche da matrici alimentari con metodi accreditati,  di isolamenti 
virali con Uova embrionate e Colture cellulari presso i laboratori di Biologia Molecolare e Virologia 
compresa lettura e trasferimento dati.  E’ responsabile della manutenzione di tutte le apparecchiature 
del laboratorio di Biologia Molecolare, del mantenimento in qualità delle micropipette e taratura termo 
blocchi della Sezione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.Z.S.L.E.R. Sezione di Forlì  
  

Date Luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di Laboratorio Biomedico categoria D 

Principali attività e responsabilità Ha prestato servizio presso il Reparto Merceologia degli Alimenti di origine animale di Bologna. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.Z.S.L.E.R. Bologna 

Date Gennaio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di Laboratorio collaboratore Livello 6° 

Principali attività e responsabilità Ha collaborato alla attivazione del laboratorio di riferimento per la diagnosi della B.S.E. per la Regione 
Emilia-Romagna con allestimento della prova Western-Blotting 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.Z.S.L.E.R. Modena 

Date 01/Settembre/2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di Laboratorio Biomedico categoria D 

Date 01/Ottobre/1997 al 31/Agosto/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di Laboratorio collaboratore Livello 6° 

Date 01/Giugno/1989 al 30/Settembre/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico di Laboratorio coadiutore Livello 4° 

Principali attività e responsabilità In questi anni si è occupato di Sistema Qualità, Microbiologia diagnostica, Microbiologia degli Alimenti, 
Diagnostica Immunologica e Biomolecolare, rendendosi autonomo nell’esecuzione delle prove  e 
dimostrandosi propositivo nella messa a punto delle stesse 
Responsabile della sicurezza e dell’antincendio nel periodo trascorso in servizio presso la Sezione 
Diagnostica di Lugo(RA) 1992-2010. 

Date 1987-1989 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Magazzino Castelbolognese (RA) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Benetton Group S.p.a. 
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Date 1980-1986 

Lavoro o posizione ricoperti Primo fagotto presso alcune delle principali orchestre Italiane ed attività concertistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazioni Lirico Sinfoniche 

Istruzione e formazione  
  

Date Novembre 2000  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di “Valutatore esterno di sistemi qualità” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.I.C.Q. BOLOGNA 

Date Dicembre 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea cum laude “Tecnico di Laboratorio Biomedico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi “Carlo Bo” URBINO 

Date Luglio 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnica di Perito Agrario  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.S.S. “Europa Unita” ROMA 

Date Luglio 1982 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Conservatorio Professore di Fagotto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Conservatorio di musica GiovanBattista Martini BOLOGNA 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B2  B2  B2  B2  B1  

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali ed attitudine a lavorare in gruppo. 
  

  

Capacità e competenze tecniche Ottima competenza tecnica acquisita oltre che con una formazione scolastica, anche con la   
frequentazione di molti laboratori presso I.Z.S.L.E.R.  
Competenza tecnica in analisi di biologia molecolare (metodi di estrazione e purificazione di DNA e 
RNA da varie matrici, PCR, RT-PCR, RealTime-PCR, High Resolution Melting, Western blotting, gel 
elettroforesi in agarosio, spettrofotometria di assorbimento UV-VIS), ottima esperienza nelle tecniche di 
sierologia e microbiologia classica (E.L.I.S.A., fissazione del complemento, Inibizione 
dell’emoagglutinazione, Agglutinazioni rapide e lente, Immunodiffusione in gel di agar) , buona 
conoscenza dei metodi virologici per l’isolamento virale (colture cellulari ed inoculo di uova embrionate 
SPF).  
Le docenze svolte (vedi allegato 1) hanno inoltre stimolato l’approfondimento di tematiche inerenti agli 
alimenti ed agli alimenti zootecnici come il sistema HACCP ed la Legislazione Europea relativa 
all’igiene degli alimenti.  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.  
Utilizzo di programmi per l'analisi delle sequenze nucleotidiche e di proteine. 
Uso continuativo di Internet. 

  

Capacità e competenze artistiche Buona cultura delle tecniche musicali. Buona conoscenza delle tecniche fotografiche.  
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Patente Automobilistica e motociclistica (Patente A e B) 
  

  
  

  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Legge n°675/96 
 
FAENZA  30 Aprile 2021 
 

Firma ALVARO CAMPANINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


