
Pagina 1/2 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Ferrara Lorenza 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Dal 7 gennaio 2010 lavora in qualità di Dirigente Biologo presso il Servizio Regionale di Epidemiologia 
delle Malattie Infettive dell'ASL AL di Alessandria, con il compito di gestire e coordinare le attività 
vaccinali delle ASL della Regione Piemonte, e le attività della Sorveglianza delle Malattie prevenibili da 
vaccino; fa parte del gruppo di lavoro per la vaccinovigilanza istituito dall’AIFA, del gruppo di lavoro 
nazionale Polio, del gruppo di lavoro nazionale per l’eliminazione del morbillo e del NITAG. 

 
  

Esperienza professionale  
  

Da febbraio 2003 al 31.12.2009 lavora in qualità di collaboratore professionale in regime di collaborazione coordinata e continuativa per 
attività di biologo presso il Servizio Regionale di Epidemiologia delle Malattie Infettive dell'ASL AL di 
Alessandria 

Da luglio 2002 a gennaio 2003 ha frequentato come tirocinante e volontaria, il Servizio Sovrazonale di Epidemiologia dell'ASL 20 di 
Alessandria, collaborando a tutte le attività promosse dal Servizio e svolgendo anche incarichi di 
segreteria scientifica relativamente all’attività del Servizio. 

Da aprile 2001 a luglio 2002  Frequentazione, in qualità di studente interno, del Servizio Sovrazonale di Epidemiologia di 
Alessandria. 

  

Istruzione e formazione  
  

16 luglio 2002   Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. 
Avogadro", sede di Alessandria 
 

novembre 2002 Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo conseguito nella Sessione II  

14 luglio 2004 Specializzazione in "Igiene, indirizzo di Sanità Pubblica", presso l'Università degli Studi di Milano 

22 febbraio 2006 Master in “Statistica per la sanità” conseguito presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

28/02/2008 Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine Nazionale dei Biologi (059005) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

francese  B1 B1 B1 B1 B1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buone competenze comunicative  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 

  

Capacità e competenze tecniche Epidemiologia osservazionale: mortalità e morbilità, standardizzazione, misura del rischio, disegno dello 
studio, analisi della sopravvivenza; Statistica medica: misure descrittive, intervalli di confidenza 
Tecniche generali: codifica con codici ISTAT e ICD9-CM 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, XP, Excel, Access, EpiInfo. 

  

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

  

 


