Curriculum vitae Cristina Zaccaro
INFORMAZIONI
PERSONALI

Zaccaro Cristina
Nata il 05-08-1987
Residente in Bologna (BO) Italia
email: cristina.zaccaro@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Arpae – Direzione
tecnica
Laboratorio
Multisito –
microbiologia
ambientale e
sanitaria
01/03/2019–alla data
attuale

Arpae Laboratorio
Multisito Bologna/
Policlinico
Sant'Orsola,
Bologna (Italia)
1/06/2015–28/02/2019

Biologist - environmental and health microbiology
- Pianificazione del controllo microbiologico in lavorazioni sterili e in dispositivi medici (ambientali
e di prodotto)(GMP);
- Controllo della contaminazione microbiologica ambientale e sanitaria in campioni di acqua.
- Training del personale sanitario sulla prevenzione della contaminazione in ambienti ospedalieri;
- Stesura di relazioni tecniche, procedure, istruzioni operative e progetti;
- Supporto del cliente sulle valutazioni delle non conformità e azioni correttive (CAPA);
- Supporto alla gestione della sicurezza nell'ambiente di lavoro; valutazione del rischio biologico;
- Supporto alla gestione qualità del laboratorio accreditato ISO 17025.
Membro del “Gruppo di lavoro multidisciplinare per la definizione del Programma di controllo
della legionellosi correlata all’assistenza” Policlinico Sant’Orsola-Malpighi" in qualità di esperto in
microbiologia ambientale

Environmental microbiology consultant
CQ microbiologico:
- Pianificazione del controllo microbiologico in lavorazioni sterili (EU-GMP, ISO 13485-6.4, CNT)
(bioburden, sterilità, Medial fill, acque di dialisi, acque potabili e tecnologiche),
- Pianificazione del controllo microbiologico in ambienti ospedalieri per la gestione del rischio
Legionella.
- Stesura di relazioni tecniche, procedure, istruzioni operative;
- Valutazioni delle non conformità e azioni correttive (CAPA)
- Collaborazione per creazione di report in Business objects.
- Formazione del personale sul controllo delle contaminazioni e ambienti di lavoro (GMP Annex
1 regulation), sul controllo del rischio Legionella, e controllo igienico degli alimenti secondo il
piano HACCP.
- Valutazione e monitoraggio del rischio microbiologico di dispositivi medici in Sale Operatorie di
Cardiochirurgia (rischio da Mycobacterium Chimera)..
Membro del “Gruppo di lavoro multidisciplinare per la definizione del Programma di controllo
della legionellosi correlata all’assistenza” Policlinico Sant’Orsola-Malpighi" in qualità di esperto in
microbiologia ambientale

Dal 2014 al 2015

Arpae Laboratorio
Multisito Bologna

Microbiological laboratory technician
- analisi di laboratorio e controllo qualità microbiologico (Steril test, Media fill, bioburden,
sterilità, acque di dialisi, acque condottate e tecnologiche, identificazione di microorganismi),
- supporto alla gestione qualità del laboratorio accreditato ISO17025
- compilazione dei report di prova (LIMS)

01/10/2012–14/05/2014
Policlinico Universitario
Sant'Orsola Malpighi,
Bologna (Italia)
05/11/2019

Biologist assistant
–

Breath test su pazienti con infezioni gastrointestinali.

–

Test di resistenza batteriologica.

–

Ricerca clinica.
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FORMAZIONE
03/03/2018

Master Executive SGI Sistemi di Gestione Integrati Qualità,
Ambiente, Energia e Sicurezza - (LEAD AUDITOR) (100 ore)
ISTUM - Istituto di Studi di Management, Bologna (Italia)
sistemi di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015, per l’Ambiente ISO 14001:2015 ed Energia
ISO 50001:2011, per la Sicurezza OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018 e di Sistemi di
Gestione Integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza; Lead Auditor/Valutatore Interno ed Esterno

2016–2017

RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(ATECO 4,6,8,9)
Alma Mater Studiorum di Bologna, Bologna (Italia)

2013–2016

PhD in Biochimica e Biotecnologie
Alma Mater Studiorum di Bologna, Bologna (Italia)

2009–2011

LM in Biologia della Salute con Lode
Alma Mater Studiorum di Bologna, Bologna (Italia)
Programma Erasmus Socrates presso Universitè Libre de Bruxelles (2010-2011)

2001-2006

Perito chimico
I.T.I.S. G. Pentasuglia, Matera

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B1

Programma Erasmus Socrates: Université Libre De Bruxelles.

Competenze
professionali

- Abitudine a lavorare in team provenienti da diverse aree aziendali o da differenti aziende;
- Ottime doti relazionali con attenzione al cliente.
- Gestione del personale nell'ambito della formazione professionale e nel lavoro di gruppo.
- Abilità nella gestione di priorità multiple e nella risoluzione problemi.
- Capacità di gestire lo stress in condizioni di urgenza;
- Buona capacità di pianificazione di tempo e risorse e orientamento al risultato.
- Buone capacità di lavorare in autonomia.

Competenze digitali

Altre competenze

-Ottima conoscenza del pacchetto Office, particolarmente excel, world e presentazioni in power
point e LIMS.
-Conoscenza principali funzionalità business object;
- Creazione e gestione file condivisi su piattaforme come google drive.
- autore o co-autore in diverse pubblicazioni scientifiche, presentazioni a convegni e congressi:
https://docs.google.com/document/d/1Rs0XThtLgk9wTvOxjAdsuWuJA4Qm04yEZ_W2EHuv_K
A/edit
https://www.researchgate.net/profile/Zaccaro_Cristina

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati
personali

05/11/2019

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679)
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