CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
In servizio presso
l’Unità Operativa/Unità Organizzativa
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

De Toni Stefania
13/08/1965
Dirigente Medico
AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA
Dirigente Medico
U.O.C. LABORATORIO ANALISI Multisede ULSS 6 Euganea
Presidio Ospedaliero di Cittadella (PD)
+39 049 – 9424865/4867
+39 049 – 9424874
stefania.detoni@aulss6.veneto.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
(max 1.000 caratteri)

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova
Specializzazione in Patologia Clinica (indirizzo generale e direttivo) presso l’Istituto di
Medicina di Laboratorio di Padova
Dirigente Medico con rapporto di lavoro esclusivo a tempo pieno presso l’U.O.A. Laboratorio
Analisi del Presidio Ospedaliero di Cittadella, dove ricopre il ruolo di Responsabile per la
sezione di Ematologia, Assetti Emoglobinici ed Emoglobine Patologiche e coordina i
Settori di Citofluorimetria e di Coagulazione.
Precedenti incarichi:

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)
(max 1.000 caratteri

- dal 02/07/2005 al 14/11/2009 presso il Laboratorio Analisi del PO di Camposampiero,
AULSS n.15 “Alta Padovana”
- dal 06/012/1999 al 01/07/2005 presso il Laboratorio Analisi del PO “San Luca” di Trecenta,
AULSS n.18 di Rovigo
- dal 08/04/1999 al 05/12/1999 presso il Laboratorio Analisi del PO di Valdagno (VI), ULSS
n.5 “Ovest Vicentino”
- dal 01/02/1999 al 07/04/1999 presso il Laboratorio Analisi dell’ULSS n.6 di Vicenza
- dal 09/06/1997 al 03/09/1997 e dal 11/10/1997 al 16/07/1998 presso il Laboratorio Analisi
del PO di Noventa Vicentina, ULSS n.6 di Vicenza

ULSS 6 Euganea, Cittadella (Italia)
Inglese
Capacità linguistiche

Livello parlato:

Livello scritto:

Scolastico

Scolastico

Tedesco
Francese
Spagnolo
altro

(max 1.000 caratteri)

Utilizzo dei principali sistemi informatici nell’ambito di propria competenza, in
particolare il pacchetto Office, il software di analisi citofluorimetriche FACS Diva, il
middleware Modulab per la strumentazione ematologica

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione e gestione dell’attività nei Settori di Ematologia, Citofluorimetria e
Coagulazione

Capacità nell’uso delle tecnologie

(max 1.000 caratteri)

ALTRO
Partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.e ogni

Iscritta alla Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di
Laboratorio (SIPMeL) dal 1993 ed alla Società Italiana di Biochimica Clinica (SIBIOC) dal

altra informazione che il dirigente
intenda pubblicare)
(max 1.000 caratteri)

2019.
Ha partecipato a 162 convegni, corsi di aggiornamento ed eventi
formativi, 34 corsi FAD, con particolare interesse nell’area della diagnostica
ematologica, dell’oncoematologia, della citofluorimetria, delle varianti
emoglobiniche, della coagulazione e dell’automazione in Laboratorio.
E’ coautrice di 20 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali ed
internazionali e di 31 comunicazioni poster presentati a Congressi.

Con la trasmissione dei presenti dati autorizzo l’Azienda U.L.S.S. 6 Euganea alla pubblicazione sul sito internet
aziendale delle informazioni giuridiche ed economiche richieste in applicazione del D.Lgs n. 33/2013.
I dati utilizzati dall’Azienda saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003, n. 196 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”).

Padova, 07/09/2022
(Aggiornato a 7 settembre 2022)

