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 F O R M A T O  E U R O P E O   
P E R  I L  C U R R I C U L U M   
V I T A E  
 

      
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome    Emanuele Porcu 
 
Indirizzo   Fraz. Ponte Carate, 22 – San Genesio ed Uniti - PV 
 
Telefono   3488404331 – cellulare: 3357360597 
 
E-mail    e.porcu@smatteo.pv.it; emanueleporcu@gmail.com 
 
Stato civile   separato 
 
Nazionalità   Italiana 
 
Luogo e data di nascita  Pavia, 12/11/1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date    Febbraio 2021 – presente 
 
  Nome e indirizzo   Ordine TSRM-PSTRP 

del datore di lavoro 
 
  Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale 
 

Tipo di impiego Tesoriere dell’ Ordine TSRM-PSTRP 
  
Principali mansioni e  
Responsabilità  Esercizio delle funzioni gestionali comprese nell’ambito delle 

competenze specifiche, come individuate dalla legge e dallo 
statuto; provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine 
e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo; proporre all'approvazione 
dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata 
tenendo  conto  delle condizioni economiche e lavorative degli 
iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonche' la tassa 
per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.  

 
 
 
 
 
 

 
Date    dicembre 2019 – presente 
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  Nome e indirizzo   Ordine TSRM-PSTRP 
del datore di lavoro 

 
  Tipo di azienda o settore  Ordine Professionale 
 

Tipo di impiego Presidente di Commissione di Albo della professione sanitaria di 
Tecnico sanitario di Laboratorio biomedico 

 
Principali mansioni e   Esercizio delle funzioni gestionali comprese nell’ambito delle 

competenze specifiche, come individuate dalla legge e dallo  
Responsabilità statuto. Esprimere pareri e dare il proprio concorso alle Autorità 

locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che 
comunque possano interessare la professione 

 
Date    1 aprile 2018 – presente 

 
  Nome e indirizzo   Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 
  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego Coordinamento e riorganizzazione del Servizio 
Immunotrasfusionale (SIMT) e Centro di Lavorazione e Validazione 
Emocomponenti”; Coordinamento L.S.R. Area Trapiantologica; in 
aggiunta dal 16/12/2019 Coordinamento PMA 

 
Principali mansioni e   Gestione dei processi organizzativi, implementazione di un nuovo  
Responsabilità  modello organizzativo-diagnostico-assistenziale; gestione delle 

risorse umane; gestione della logistica 
 

Date    1 aprile 2017 – 31 marzo 2018 
 
  Nome e indirizzo   Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 
  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Titolare di posizione organizzativa dal titolo “Coordinamento e 
riorganizzazione del Servizio Immunotrasfusionale (SIMT) e Centro 
di Lavorazione e Validazione Emocomponenti”; Coordinamento 
S.C. Anatomia ed istologia patologica; Coordinamento L.S.R. Area 
Trapiantologica 

 
Principali mansioni e   Gestione dei processi organizzativi, implementazione di un nuovo  
Responsabilità  modello organizzativo-diagnostico-assistenziale; gestione delle 

risorse umane; gestione della logistica 
 
 
 
 
 
Date    9 marzo 2016 – 31 marzo 2017 

 
  Nome e indirizzo   Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 
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del datore di lavoro 
 
  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Titolare di posizione organizzativa dal titolo “Coordinamento e 
riorganizzazione del Servizio Immunotrasfusionale (SIMT) e Centro 
di Lavorazione e Validazione Emocomponenti” 

 
Principali mansioni e   Gestione dei processi organizzativi, implementazione di un nuovo  
Responsabilità  modello organizzativo-diagnostico-assistenziale; gestione delle 

risorse umane; gestione della logistica 
 
 

Date    1 marzo 2014 – 8 marzo 2016 
 
  Nome e indirizzo   Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 
  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Titolare di posizione organizzativa in qualità di responsabile 
Programmazione e Gestione presso la Direzione Sanitaria 

 
Principali mansioni e  Partecipazione al progetto di Regione Lombardia sul  
Responsabilità benchmarking tra Aziende sanitarie attraverso la rilevazione e 

l'elaborazione dei dati di attività e del personale in servizio. 
  Partecipazione al progetto di riorganizzazione delle attività 

trasfusionali (Progetto SRC/AREU Regione Lombardia). 
  Partecipazione ai progetti aziendali di riorganizzazione delle attività 

di laboratorio e relativa gestione delle risorse.  
 
  Date    1 giugno 2011 – 28 febbraio 2014 
 
  Nome e indirizzo   Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 
  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Titolare di posizione organizzativa in qualità di responsabile 
Programmazione e Gestione presso il SITRA 

 
Principali mansioni e  Sostituzione direttore SITRA, con delega di firma, e tutti gli atti 
Responsabilità ad essa connessi (programmazione e gestione risorse) 
  Processo di gestione delle risorse in accordo con RAD 

(reclutamenti, inserimenti, assegnazioni, mobilità) 
 
 
 
 
Date    1 Aprile 2010 – 15 Marzo 2012 

 
  Nome e indirizzo   Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
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  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Segretario dell’Ufficio Competente per i Procedimenti disciplinari 
del personale (UPD) 

 
Principali mansioni e  Partecipazione collegiale all’applicazione dei procedimenti 
Responsabilità  disciplinari nei confronti sia del personale del comparto, sia 

dirigenziale 
 
Date    1 Aprile 2009 – 31 Maggio 2011 

 
  Nome e indirizzo   Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 

  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Titolare di posizione organizzativa quale Responsabile Area 
Professionale – Area Tecnica e della Riabilitazione presso il 
SITRA 

 
Principali mansioni e  Processo di gestione delle risorse dell’area tecnica professionale in 
Responsabilità  accordo con  i RAD (reclutamenti, inserimenti, assegnazioni, 

mobilità) 
 
 
Date    Marzo 2007 – 31 Marzo 2009 

 
  Nome e indirizzo   Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 

  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Tecnico Coordinatore 
 

Principali mansioni e  Incarico in qualità di facente funzione di Referente per l’Area 
Responsabilità  Tecnica della Fondazione   IRCCS Policlinico S. Matteo – 

Pavia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date    08/11/2007 

 
  Nome e indirizzo   Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 

  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
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Tipo di impiego  Tecnico Coordinatore 
 

Principali mansioni e   Viene assegnata la funzione di Auditor interno per il Sistema 
Responsabilità    Gestione Qualità 

 
Date    1 Febbraio 2005 

 
  Nome e indirizzo    IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 

  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Tecnico Coordinatore 
 

Principali mansioni e   Viene assegnata la funzione di Coordinatore tecnico dell’Area 
Responsabilità  di Ricerca dell’I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo. 
   
Date    Gennaio 2002 

 
  Nome e indirizzo   IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 

  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Tecnico Collaboratore 
 

Principali mansioni e  Partecipa alla fase di Accreditamento istituzionale dell’U.O. di 
Responsabilità  appartenenza e viene nominato Referente per la Qualità per il 

processo di Certificazione ISO 9000:2001 
 
 
Date    Giugno 1997 

 
  Nome e indirizzo   IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 

  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Tecnico Collaboratore 
 

Principali mansioni e  Viene nominato Referente per la Sicurezza e successivamente 
Responsabilità  riconfermato come Preposto per la Sicurezza dell’U.O 42 – 

Laboratorio di Genetica molecolare, patologia cardiovascolare e 
dei trapianti  

  
Date    30/12/1994 

 
  Nome e indirizzo   IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 

  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Tecnico Collaboratore 
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Principali mansioni e  
Responsabilità Vincitore di Concorso per incarico a tempo indeterminato presso 

l’I.R.C.C.S. Policlinico S. Matteo di Pavia, con la qualifica di 
Tecnico di Laboratorio (Rif.: Pubblico Concorso per la copertura di 
n. 5 posti vacanti presso il Laboratorio sperimentale di Ricerca – 
deliberazione Commissariale n. prot. 3316/93/Pers. E n. 
R.Comm2/2128/93 in data 7/10/93). 

 
Date    Giugno 1994 

 
  Nome e indirizzo   IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 

  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Tecnico Collaboratore 
 

Principali mansioni e  
Responsabilità Presso l’Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica dell’I.R.C.C.S. 

Policlinico S. Matteo di Pavia, è titolare di una borsa di studio di 1 
anno conferitagli dalla Ditta SIRIO (Sirio S.r.l., Via Pergolesi, 18 – 
Milano) per ricerche concernenti la messa a punto di tecniche per 
la ricerca di genoma virale in campioni di endoaterectomie 
coronariche umane”.  

 
 
Date    Aprile 1992 

 
  Nome e indirizzo   IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 

  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Tecnico Collaboratore 
 

Principali mansioni e  
Responsabilità  Confermenito di un incarico con contratto a termine della durata di 

due anni per l’attuazione di un programma di ricerca finalizzata 
avente come oggetto: “Ricerca di sequenze nucleotidiche virali in 
biopsie endomiocardiche di pazienti cardiotrapiantati con infezione 
sistemica da Cytomegalovirus umano” 

    
 

 
 
Date    Ottobre 1991 

 
  Nome e indirizzo   IRCCS Policlinico S. Matteo - Pavia 

del datore di lavoro 
 

  Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
 

Tipo di impiego  Tecnico Collaboratore 
 

Principali mansioni e  
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Responsabilità  Frequenta l’Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica del 
Dipartimento di Patologia Umana ed Ereditaria dove svolge 
l’internato di diploma. Apprende le metodiche di immunoistochimica 
(sistema del complesso avidina-biotina ed immunoperossidasi 
indiretta) e le metodiche fondamentali della processazione dei 
campioni per la microscopia elettronica. Apprende inoltre le 
tecniche di biologia molecolare riguardanti l’estrazione di acidi 
nucleici e la sintesi di oligonucleotidi mediante 391 e 
successivamente 392 DNA/RNA Synthesizer Applied Biosystem e 
relative tecniche di purificazione 

  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Date 29 maggio 2019 
 
Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi La Sapienza di Roma 
istruzione o formazione 
 
Principali materie/abilità  Management sanitario 
professionali oggetto  
dello studio  
 
Qualifica conseguita Master di I livello in “Management e funzioni di coordinamento delle 

professioni sanitarie” 
 

 
 
Date 14 luglio 2008 
 
Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Pavia 
istruzione o formazione 
 
Principali materie/abilità  Scienze biomediche e management sanitario 
professionali oggetto  
dello studio  
 
Qualifica conseguita Laurea magistrale in Scienze delle Professioni Tecniche 

Diagnostiche 
 
 
 
 
Date 10/04/06-5/10/06 
 
Nome e tipo di istituto di  Regione Lombardia 
istruzione o formazione 
 
Principali materie/abilità  Management sanitario 
professionali oggetto  
dello studio  
 
Qualifica conseguita Corso di formazione continua in area manageriale per il personale 

del SSR con funzioni di coordinamento. IREF-SDS. 
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Date Anno Accademico 2003-2004 
 
Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Pavia. 
istruzione o formazione 
 
Principali materie/abilità  Scienze biomediche e management sanitario 
professionali oggetto  
dello studio  
 
Qualifica conseguita Laurea di I Livello in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
 
 
 
Date Novembre 1993 
 
Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Pavia. 
istruzione o formazione 
 
Principali materie/abilità  Scienze biomediche  
professionali oggetto  
dello studio  
 
Qualifica conseguita Scuola diretta a fini speciali in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
 
 
Date Luglio 1987 
 
Nome e tipo di istituto di  Liceo Scientifico "TorquatoTaramelli" di Pavia. 
istruzione o formazione 
 
Principali materie/abilità    
professionali oggetto  
dello studio  
 
Qualifica conseguita Diploma di maturità Scientifica 

 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE INGLESE 
Capacità di lettura    Buona 
Capacità di scrittura   Buona 
Capacità di espressione orale Buona 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 
Capacità 
 di coniugare le richieste dei dipendenti con le esigenze organizzative; 
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 di elaborare e rendere operative proposte organizzative che coinvolgano indistintamente tutte le Strutture 
dell’Azienda sanitaria relativamente alla gestione dei processi di mobilità interdipartimentale o di 
inserimento del personale del comparto; 

 di essere propositivo nella gestione di situazioni critiche sia dal punto di vista relazionale sia dal punto di 
vista organizzativo; 

 di integrare i processi assistenziali con gli altri processi dell’Ente relativi al reclutamento o alla mobilità dei 
dipendenti. 

 
 
Attitudini 
 all’integrazione dei processi; 
 alla gestione dei conflitti; 
 all'ascolto delle problematiche; 
 alla mediazione efficace ed efficiente tra le esigenze organizzative e le richieste personali. 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 
Rispondo dei processi riguardanti: 

- partecipazione alla definizione degli obiettivi delle strutture dove svolgo l’attività di coordinamento; 
- applicazione degli obiettivi di struttura attuando le strategie più consone per il raggiungimento degli 

stessi; 
- partecipazione alla definizione delle politiche di gestione di struttura; 
- partecipazione alla definizione del fabbisogno di risorse infermieristiche, tecniche ed assistenziali; 
- gestione della mobilità interna del personale; 
- valutazione del personale afferente all’area professionale; 
 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

- capacità di analisi attraverso adeguati strumenti gestionali, individuazione degli elementi critici, loro 
risoluzione e monitoraggio dei risultati ottenuti 

- capacità di progettare ed organizzare le attività prevedendo gli impegni e gli sviluppi futuri, stabilendo 
efficaci piani di azione per il conseguimento di obiettivi prefissati. 

 
 
 
Come TSLB, utilizzo delle seguenti metodiche: Estrazione di acidi nucleici manuale ed automatizzata, Sintesi 
di oligonucleotidi e relative tecniche di purificazione, Amplificazione del DNA tramite PCR, Retrotrascrizione 
dell’RNA tramite RT-PCR, Gel elettroforesi su agarosio ed acrilammide, Tecniche di individuazione di 
polimorfismi (RFLP), Tecniche di individuazione di RNA virale, Sequenziamento automatico diretto, Screening 
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di polimorfismi ed espressione genica con tecnologia Taqman ABI PRISM 7900 HT Applied Biosystems, Real-
Time PCR con tecnologia Taqman ABI PRISM 7900 HT Applied Biosystems, Tecniche di individuazione di 
polimorfismi attraverso nanotecnologia con DNA chip, Studi di espressione genica con tecnologia ABI PRISM 
1700 Applied Biosystems per microarray, Gestione tecnico-amministrativa dell’attività di Laboratorio 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Utilizzo dei sistemi operativi Windows, Vista, software gestionali (Lotus, Aliseo, RAP, SIGMA, RR2), 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 
PATENTE O PATENTI 
 
Sono in possesso delle patenti di guida motociclistica cat. A ed automobilistica cat. B 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Posizione nei confronti degli obblighi militari: assolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI 
 
Allego elenco dei documenti presentati, copia conforme all’originale di pubblicazioni e titolo di studio, elenco totale delle pubblicazioni e attività di Docente/Relatore 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 
dei 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”. 
    
EMANUELE PORCU 
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Pavia, 01/02/2022 
 


