
Nome: Elena Benini 

Professione: Tecnico di laboratorio 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

Mail: 

elena.benini@asst-garda.it  

elenabenini2008@libero.it  

elena.benini@pec.tsrm-pstrp.org 

Indirizzo: via G. Mazzini 18- 25024 Leno (BS), Italia 

Numero di cellulare: 3491867225 

Data di nascita: 1969-07-21 

Cittadinanza: italiana 

DESCRIZIONE 

Tecnico di laboratorio con esperienza pluri-decennale nel settore, spiccate doti interpersonali e di 

collaborazione. sempre pronta a mettersi in gioco per migliorare la propria formazione e professionalità. Ho 

sempre raggiunto la soglia richiesta dei crediti ECM anche per mezzo di formazione facoltativa (FAD e 

partecipazione a convegni). 

ESPERIENZA 

Leno, BS Settembre 1988 – Aprile 1989 

Volontario presso Anatomia Patologica (tecnico laboratorio) presso Ospedale di Leno 

Manerbio, BS Maggio 1989 - Agosto 1990 

Assistente alla poltrona presso Studio dentistico Bassani-Ponzini 

Assistente alla poltrona e durante interventi di implantologia 

Brescia Settembre 1990 – Marzo 1991 

Tecnico di laboratorio presso Static 

Accettazione; 

Smistamento; 

Lavorazione di tutti i materiali biologici (ematologia, batteriologia chimica, clinica, urine, liquidi vari); 

Controllo qualità strumentale; 

Refertazione; 

Consegna referti; 

Gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature di laboratorio. 

Tecnico di laboratorio presso ASST Garda (ex USSL19) dal 1991 

 

Tecnico di ematologia e referente di settore presso il laboratorio dell'ospedale di Manerbio, con esperienza 

certificata nell'identificazione sierologica delle parassitosi malariche, conseguita abilitazione di certificatore 

di qualità interna. Dall'1/09/2014 tecnico di anatomia patologica e sala settoria presso ASST Garda 



anatomia patologica di Desenzano del Garda, con la mansione di tecnico di anatomia patologica e referente 

aziendale per le sale autoptiche. 

Tecnico di laboratorio di citologia tecnico abilitato all'assistenza durante manovre di esecuzione di ago-

aspirati e componente del gruppo qualità del servizio di anatomia patologica di Desenzano fino al febbraio 

2020 

Brescia 2021 

Nomina di assistente allo Sportello Forense Ordine delle professioni sanitarie di Brescia 

Roma 2021 

Partecipa alla commissione d’esame con il ruolo di Commissario  del Master Universitario di I e II livello in 

Tecniche Autoptiche e Forensi A.A. 2018/2019 

Lecce 2021 

Convocazione come assistente del CDU del tribunale di Lecce per causa di Paternità 

Roma 2019/2020 

Coordinatore didattico dei Master universitari di I e II livello in Tecniche autoptiche e forensi presso 

Università Cattolica del Sacro Cuore Roma U 

Roma 2018/19 

Coordinatore didattico al Master Universitari di I livello in Tecniche autoptiche e forensi Università Cattolica 

del Sacro Cuore Roma 

Bescia 2020 

Commissario di laurea presso università di Brescia per laurea triennale professioni sanitarie tecnico di 

laboratorio 

Roma 2018/19 

Coordinatore didattico al Master Universitario di II livello in Tecniche diagnostiche autoptiche forensi e 

istocitotecnologiche Università del Sacro Cuore Roma 

Brescia Dicembre 2019 - Attuale 

Presidente provinciale Commissione d'albo di Brescia 

Presidente provinciale dell'ordine dei tecnici di laboratorio, preposto alla valutazione titoli dei candidati 

all'iscrizione presso l'ordine dei tecnici di laboratorio, organizzazione e partecipazione convegni ed iniziative 

formative nel settore. 

Settembre 2019 - Attuale  

Componente comitato scientifico medicina forense nazionale presso Associazione professioni sanitarie 

italiane legali e forensi (APSILEF) 

Definizione linee guida e sistemi di sicurezza in ambiente necroscopico-forense. 

Brescia, Via Creta Agosto 2017 - Attuale 

Docente presso Target Services Solution 



Mansione di docente ad intermittenza ad operatori di agenzie di pompe funebri, nell'ambito della 

formazione relativa alle norme di sicurezza, igiene, rischio biologico durante le manovre di vestizione-

trasporto della salma e condivisione del regolamento di polizia mortuaria. 

Milano Novembre 2019 – Novembre 2019 

Brescia Novembre 2019 

Presidente CdA tecnici di laboratorio provincia di Brescia incarico di 4 anni 

Relatore Congresso nazionale APSILEF 

Roma Gennaio 2020 

membro commissione giudicatrice per esaminali del master universitario di primo livello in "tecniche 

autoptiche e forensi" A.A. 2018-19 presso Università cattolica del sacro cuor 

ISTRUZIONE 

Brescia 1989 

Tecnico di laboratorio chimico biologico 

Istituto Camillo Golgi 

2012 

Riconoscimento da parte del ministero della sanità dell'equivalenza del diploma da me conseguito 

con il titolo universitario in "dottore di tecniche di laboratorio biomedico" 

Roma 2017 

Master universitario di I livello 

Università Cattolica del sacro cuore 

"Tecniche e diagnostica delle autopsie e procedure istopatologiche, microbiologiche e radiologiche" 

Roma 2019 

Master universitario di I livello 

Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza 

"Management e funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie" 

LINGUE 

Inglese Livello base 

Cinese Livello base 

COMPETENZE 

competenza utilizzo sistemi informatici di laboratorio di anatomia patologica 

competenza nell'utilizzo del pacchetto office 


