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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  Danielli, Elisabetta 

Data di nascita  27 luglio 1962 

Nazionalità  Italiana 

Sede di lavoro istituzionale  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS Burlo Garofolo - Via dell’Istria, 65/1, CAP 
34137 - Trieste 

Qualifica attuale  Dirigente biologo (iscritto all’Ordine professionale dei Biologi) 

Incarico attuale  Dirigente sanitario non medico – Ufficio Innovazione sanitaria (Direzione Sanitaria) 

Telefono istituzionale  040 3785 402 

E-mail istituzionale  elisabetta.danielli@burlo.trieste.it 

   

Indirizzo di residenza  Via Giulia, 62 I-34126-Trieste 

Telefono privato  040 351214    Cellulare: 347 1676235 

E-mail personale  betti2707@tiscali.it; elisabetta.danielli@biologo.onb.it 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  Dal 1 settembre 2013 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Burlo Garofolo 
Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria – Direzione sanitaria – Ufficio Innovazione sanitaria 

• Tipo di impiego  Impiegata Direttiva – Dirigente biologo – Dirigenza sanitaria non medica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coadiutore degli aspetti strategici, organizzativi e manageriali nell’ambito dei processi sanitari, 
con particolare attenzione agli aspetti di semplificazione e innovazione sanitaria. Referente 
aziendale per l'accreditamento istituzionale. Membro del gruppo ristretto regionale per il 
trattamento dei dati personali e sensibili e per la semplificazione dei processi di supporto a tale 
trattamento. Esperto in analisi di processo, percorso nascita, rischio clinico, consenso informato, 
trattamento dati genetici, indicatori gestionali, percorsi assistenziali, integrazione sistemi qualità, 
ISO 9000, documentazione clinica, procedure gestionali sanitarie, rete intranet, formazione, 
sistemi di valutazione, progettazione sanitaria. 
 

Date (da – a)  Dal 16 aprile 2012 al 31 agosto 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass n.2 Isontina 
Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria – Direzione sanitaria – SOS Programmazione e Controllo 

• Tipo di impiego  Impiegata Direttiva – Dirigente sanitario non medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente nominato per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie aziendali. Valutatore 
regionale formato per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private. 
Auditor regionale per il Comitato Percorso Nascita del Friuli-Venezia Giulia. Membro nominato del 
“gruppo ristretto regionale” sui temi della privacy legati al dossier e al fascicolo sanitari elettronici. 
Referente per la documentazione clinica in materia di sicurezza chirurgica ambulatoriale (tavolo 
regionale). Co-referente aziendale per la gestione e applicazione degli aspetti sanitari della legge 
sulla privacy (tavolo regionale). Co-referente per il Progetto Rischio Clinico (tavolo regionale). 
Garante per i processi di miglioramento in tema di qualità integrata. Referente per la gestione dei 
flussi informativi sanitari e amministratore della rete intranet. Facilitatore e fornitore di supporto 
per la gestione dei programmi di certificazione. Membro del gruppo ristretto degli innovatori 
aziendali. Redattore e verificatore di procedure organizzative – sanitarie. Coadiutore degli aspetti 
strategici, organizzativi e manageriali nell’ambito dei processi sanitari, con particolare riferimento 
agli aspetti del rischio clinico, del consenso informato e del trattamento dei dati personali e 
sensibili. Esperto nell’analisi di processo e nel monitoraggio degli indicatori gestionali; esperto 
nella valutazione della documentazione clinica sia a livello ospedaliero che distrettuale. 
Coadiutore dei processi di integrazione dei sistemi di gestione della qualità. Coadiutore della 
corretta applicazione della documentazione clinica e della documentazione istituzionale. Gestore 
autonomo di piattaforme informatiche dedicate (sistema Joomla). Docente nei corsi di formazione 
interni per lo sviluppo di competenze specifiche in ambiti legati all’accreditamento, alla qualità 
dell’assistenza, alla diffusione delle informazioni attraverso tecnologi ICT. Consulente grafico per 
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attività di promozione interna.  
 

Date (da – a)  Dal 19 marzo 2007 al 19 marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IRCCS Burlo Garofolo 
Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria – Direzione sanitaria  

• Tipo di impiego  Impiegata Direttiva – Dirigente biologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Coadiutore degli aspetti strategici, organizzativi e manageriali nell’ambito dei processi sanitari. 
Esperto nell’analisi di processo e nel monitoraggio degli indicatori gestionali. Facilitatore di 
percorsi assistenziali. Coordinatore del progetto per l’accreditamento all’eccellenza degli Ospedali 
secondo gli standard Joint Commission International e co-referente aziendale del programma di 
accreditamento istituzionale regionale. Esperto dell’’applicazione della normativa ISO 9000 ai 
sistemi sanitari e farmaceutici. Co-referente aziendale per la Regione FVG in materia di consenso 
informato, con particolare riferimento all’ambito pediatrico. Esperto in materia di trattamento dei 
dati genetici, personali e sensibili nell’area sanitaria. Coadiutore della corretta applicazione della 
documentazione clinica e della documentazione istituzionale. Verificatore e facilitatore di 
procedure organizzativo-sanitarie. Revisore grafico, esperto in diagrammi di flusso e in 
rappresentazione grafica. Responsabile della gestione della informazioni di carattere sanitario 
diffusibili attraverso la rete informatica interna (intranet aziendale) ed autonoma gestione di 
piattaforme informatiche dedicate (sistema Joomla). Docente nei corsi di formazione interni per lo 
sviluppo di competenze specifiche in ambiti legati alla qualità dell’assistenza. 
 

Date (da – a)  Dall’aprile 2005 a marzo 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 K.C.A. Srl – Knowledge Consulting & Associates Srl, Milano  
Unità Operativa di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza di Direzione ed Organizzazione Aziendale 

• Tipo di impiego  Impiegata Direttiva – Consulente Senior Area Sistemi Normati 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di Progetto per il miglioramento continuo della qualità dei processi e dei servizi e del 
sistema di relazione cliente interno ed esterno.  

Facilitatore nei flussi di comunicazione interna attraverso l’implementazione di piattaforme 
informatiche dedicate (blog ed intranet) 

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione interni e di eventi esterni necessari allo 
sviluppo professionale delle risorse umane e delle conoscenze specifiche per tipologia di profilo 
professionale. 

  Componente del team multidisciplinare per le iniziative di marketing ed e-marketing della KCA e 
della consulenza a supporto dei progetti di CRM (customer relationship management) per le 
aziende clienti operanti nel settore della logistica internazionale e della farmaceutica / diagnostica. 
 

 Date (da – a)  Dal 22 settembre 2003 all’aprile 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 TECNA s.r.l. 
Padriciano 99, Area Science Park, 34012-Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione e produzione di Diagnostici  in campo agroalimentare 

• Tipo di impiego  Impiegata Direttiva - Responsabile Gestione Qualità e Responsabile del Quality Assurance 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Gestore del Sistema di Qualità nell’ambito della certificazione ai sensi della 
normativa ISO 9000 e auditor interno qualificato. Identificazione delle criticità ed analisi di 
processo. Problem solver. Gestione di acquisti e contratti in ambito internazionale. Gestione e 
razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi. Formazione interna risorse 
e assistenza clienti per l’adeguatezza all’uso dei prodotti fabbricati dall’azienda.  

   

Date (da – a)  Dal 1989 al 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EUROSPITAL S.p.A. 
Via Flavia 122, 34144-Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Industria produttrice e distributrice di Farmaci / Dispositivi  Diagnostici /Disinfettanti Ospedalieri 

• Tipo di impiego  Impiegata Direttiva - Responsabile Affari regolatori – Regolamentazione farmaceutica, cosmetica, 
relativa ai dietetici ed ai disinfettanti (biocidi) 
Nominato al Ministero della Salute come Responsabile Controllo di Qualità Microbiologico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Aree di crescita professionale: 



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  
 

 
 

Pagina 3 di 6 - Curriculum vitae di Elisabetta Danielli –  cell. 347 1676235 – e-mail  elisabettadanielli@gmail.com 
 

 

Area tecnica e informatica 

Ricercatore biomolecolare nell’ambito della diagnosi di patologie umane; sviluppatore e 
responsabile tecnico di kit diagnostici. 

Project Coordinator per lo sviluppo di un prototipo di kit diagnostico (area clinica) con tecniche di 
biologia molecolare presso l’Istituto IRCCS Burlo Garofolo di Trieste. 

Responsabile di progetto per lo sviluppo di un prototipo di kit diagnostico (area clinica 
gastroenterologica) (1990-1994), in collaborazione con enti esterni e centri di ricerca. 

Responsabile dei controlli di qualità microbiologici. 

Valutatore del rischio chimico: responsabile della classificazione, etichettatura ed imballaggio dei 
preparati pericolosi 

Programmatore di software dedicati (help in linea) per strumentazione diagnostica. 

Area regolatoria 

Supporto tecnico-legislativo all’azienda per il mantenimento delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio dei farmaci (AIC). 

Attività regolatorie legate alla gestione, redazione, adempimenti dei fascicoli tecnici relativi a 
farmaci, dispositivi medici, cosmetici, integratori, presidi medico-chirurgici, disinfettanti, biocidi. 

Gestore del Sistema di Qualità Area Diagnostici (1994-1997) 

Auditor interno qualificato – Formatore Interno 

Area gestione prodotto 

Responsabile redazione fogli illustrativi del prodotto farmaceutico. 

Co-responsabile redazione schede tecniche di prodotto e contenuti stampati pubblicitari. 

Supporto tecnico alla rete vendita presso il cliente. 

Collaboratore per la presentazione del prodotto nei punti vendita sul territorio nazionale. 

Formatore interno e della rete vendita 

Relatore studi scientifici a supporto rete vendita e clienti. 

Responsabile, redattore e gestore delle schede di sicurezza 

 

 Date (da – a)  Dal 1988 al 1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Compagnia di Ricerca Chimica (Gruppo SNIA) (ora assorbita dalla Caffaro, MI) 
San Giovanni al Natisone 

• Tipo di azienda o settore  Impiegata direttiva  - Produttore e rivenditore di Insetticidi biologici 

• Tipo di impiego  Ricercatore nel settore microbiologico e Responsabile del Laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di progetto per lo sviluppo di un prototipo di insetticida biologico con tecniche di 
microbiologia avanzate. 

 

Date (da – a)  Dal 1985 al 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto professionale Enenkel, 
Via Battisti, Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione professionale per i ragazzi dai 14 ai 18 anni 

• Tipo di impiego  Insegnante di chimica 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di chimica (lezioni individuali di recupero) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Date (da – a)  10 agosto 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Scuola di Specialità in Genetica Medica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo tecnico del corso post lauream in Genetica Medica 

• Qualifica conseguita  Biologo specialista in Genetica Medica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 
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Date (da – a)  Dal 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Certichim (Certiquality) 

Ente di Certificazione, Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Qualifica come ispettore interno per l’applicazione delle norme UNI EN ISO 9000 

• Qualifica conseguita  Ispettore di primo livello 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 N.A. 

 

 

Date (da – a)  1982-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Trieste 

Facoltà di Scienze Biologiche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo del corso di laurea: biochimico 

Tesi sperimentale sulla risposta immunologica negli invertebrati 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 con lode 

 

 

Date (da – a)  1976 -1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Oberdan, Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 NA 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 MADRE LINGUA – ITALIANO 

ALTRE LINGUE - INGLESE 

INGLESE 

Comprensione Capacità di espressione orale Capacità di scrittura 

Ascoltato Letto Interazione Produzione Produzione 

Buona Buona Sufficiente Sufficiente Buona 

Traduttrice (2003): dall’inglese all’italiano di testi divulgativi filosofico-scientifici. 

Pubblicazioni (1992-94): articoli scientifici in italiano e inglese. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 
 Facilitatore. Autorevolezza, disponibilità, equilibrio, capacità di ascolto e di mediazione, 

contenimento. Capacità didattica nel trasferire know-how. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 
 Impegno, efficienza, professionalità, affidabilità', visione d’insieme e focalizzazione, gestione di 

gruppi di lavoro e di riunioni strategiche; decisionismo, iniziativa, tenacia, costanza e 
determinazione; concretezza, capacità di lavorare in gruppo, risolutore di conflitti.  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 

 Informatiche: ottima conoscenza principali ambienti informatici (pc e Mac), ambienti Windows 
(MS Word, Adobe Reader e Distiller, Excel, Power Point, Outlook Express, Visio, ecc.); data base 
(es. File Maker); piattaforme ICT (Joomla) per la configurazione delle reti Intranet. Interfacce 
Ministero della Salute; software grafici, di elaborazione fotografica e di fotocomposizione 
(Photoshop, Corel Draw, ecc.), elaborazioni audio e video. 

Attività di programmazione limitatamente a software tools per help in linea su strumento 
automatico dedicato alle analisi cliniche. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 Fotografia amatoriale (attività in qualità di fotografa sportiva; fotografa di eventi congressuali, 
teatrali e di cerimonie, ritrattista). Danza moderna; socio fondatore di un’associazione sportiva 
dilettantistica di danza. Disegno artistico.  
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE. 

 Insegnante privata per chimica, matematica, disegno tecnico. Sportiva. Appassionata di culinaria. 
Abile nei lavori manuali. Attiva negli organismi rappresentativi dei genitori in ambito scolastico. 
Formatore di genitori di bambini con handicap in materia normativa e di interfaccia con il SSN. Ho 
posato per pagine pubblicitarie inerenti prodotti cosmetici per l’infanzia. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

   

PUBBLICAZIONI 
DIVULGATIVE 

 “Accreditamento istituzionale: la vera posta in gioco è la qualità dei servizi. Problemi e 
opportunità”, Informa2, Anno 2012, n. 7 

 

“Intranet aziendale: la rete interna dell’ASS2 Isontina”, Informa2, Anno 2012, n. 9 

   

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  “IL CONSENSO INFORMATO: Normativa e documenti di riferimento”, ne “I Quaderni dell’ARS”, 
n. 4b/08, Periodico dell’Agenzia Regionale della Sanità, Regione Friuli Venezia Giulia, Novembre 
2008 – n. 4b. 
 
“ICT and knowledge management for the ISO 9001:2000 standards compliance of I.R.C.C.S. 
Burlo Garofolo maternal-children hospital” 
M. Bava, E. Danielli, A. Orsini, D. Tarticchio, L. Vecchi Brumatti, R. Zangrando, F. Zennaro and A. 
Accardo, Nordic Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Riga, 
Lettonia, june 2008. 
 
“A fluorometric enzyme-linked immunosorbent assay for serological diagnosis of Helicobacter 
pylori infection” 
E: Danielli 

European Journal of Gastroenterology & Hepatology 1993, 5 (suppl 2):S57-S59 
 
“Helicobacter pylori: chi e’, cosa provoca e come combatterlo – Risposta immunitaria sistemica 
nelle gastriti associate a Helicobacter pylori.” 
N. Figura e E. Danielli 
Edito da Eurospital SpA, Via Flavia, 122 – TRIESTE, 1993 
 
Screening dei pazienti dispeptici: scelta dell’antigene nello sviluppo di un sistema ELISA in 
fluorescenza in grado di rilevare anticorpi anti-Helicobacter pylori” 
 
I CONVEGNO REGIONALE SICILIANO AIGO - TAORMINA, 30 GIUGNO - 2 LUGLIO 1993 
 

"Helicobacter pylori nel giovane: endoscopia, istologia, sierologia” 
VII SIMPOSIO NAZIONALE SIED - NAPOLI, 12-14 NOVEMBRE 1992 
 
“Infezione da Helicobacter pylori nell’ulcera peptica e valore dei tests diagnostici” 

E Danielli, EA Ferrero e R Marzari 

I CONGRESSO NAZIONALE DI CHIRURGIA DELL’APPARATO DIGERENTE - AGEMU - 

ROMA, 28-29 NOVEMBRE 1991 
 

"Coilocytotic cervical intraepithelial neoplasia: correlation between the viral typization and the 

concentration of lymphocyte subpopulation”  

S Alberico, GC Conoscenti, MC Facca, P Bogatti, L Di Bonito, G.Presani, E Danielli, GP 

Mandruzzato 

7th WORLD CONGRESS OF CERVICAL PATHOLOGY AND COLPOSCOPY - ROME (ITALY), 

13 - 17 MAY 1990 
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PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 
(continua) 

  "Antibacterial activity and induced immunological responses in Squilla mantis (Crustacea, 
Stomatopoda) hemolymph“ 

E Danielli, EA Ferrero e R Marzari 

INTERNATIONAL AQUACULTURE CONFERENCE - BORDEAUX  (FRANCE) - 2-4 OCTOBER 

1989 

 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  La sottoscritta è disponibile per ulteriori chiarimenti. 

  La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

   

FIRMA  

 
 


