
Curriculum vitae 
 

Informazioni personali 

 

Cognome e nome: Grosso Igor  

 

Istruzione 

 

▫ Diploma di maturità Liceo Scientifico Tecnologico, progetto Brocca. Conseguito nel 2004 

presso I.T.I.S.“Vallauri”, via S. Michele 68, 12045 Fossano (CN). 

▫ Laurea triennale in Tecniche Sanitarie di Laboratorio Biomedico conseguita presso 

Università degli Studi di Torino il giorno 12 novembre 2007.  Titolo della dissertazione finale: 

“Valutazione dell’espressione del gene HER2/neu nei carcinomi basocellulari mediante analisi 

tissutale su tissue microarray”, relatore Prof. Alberto Comino. 

 

▫ Laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche conseguita 

presso Università degli Studi di Torino il giorno 11 novembre 2021. Titolo della dissertazione 

finale: “Progettazione di un centro di produzione e validazione emocomponenti presso la 

struttura complessa interaziendale di immunoematologia e medicina trasfusionale A.O. S. 

Croce e Carle /ASL CN1”, relatore Dott.ssa Norma Maria Ferrero.  

 

 

Lingue straniere 

 

Inglese scritto e parlato correttamente, livello intermedio. 

 

Informatica 

 

Conoscenza dei sistemi operativi Windows (pacchetto Office) ed Apple, utilizzo di internet posta 

elettronica.  

 

Formazione specifica e altre competenze 

Nell’anno accademico 2015/2016 titolare del modulo didattico:” Applicazione dell’informatica e 

trasmissione dati alle scienze tecniche di medicina di laboratorio” dell’Insegnamento Art.10, 

comma 5 lettera e Attività formativa - laboratori professionali presso corso di Laurea in Tecniche di 

Laboratorio Biomedico – sede di Cuneo. 

Anno accademico 2016/2017 riconfermato titolare del predetto modulo didattico. 

Anno accademico 2017/2018 riconfermato titolare del predetto modulo didattico. 

Anno accademico 2018/2019 riconfermato titolare del predetto modulo didattico. 

Anno accademico 2020/2021, 2021/20222 titolare di attività formativa a scelta dello studente 

avente per oggetto la ricerca bibliografica. 

Anno accademico 2020/2021, 2021/2022 compartecipazione attività formativa a scelta dello 

studente avente per oggetto il laboratorio della S.C. interaziendale Immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale.   

  

 

 



Anno 2021 

 

▫ Docente nell’evento formativo denominato “Emocomponenti ad uso topico: stato dell’arte” 

presso Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

Anno 2020 

 

▫ Docente nell’evento formativo denominato “Analisi del rischio nei processi della S.C. 

Interaziendale Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’A.O. S. Croce e Carle” 

organizzato da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

Ha conseguito l’attestato relativo alle seguenti iniziative formative: 

 

Anno 2021 

 

▫ Corso “Aggiornamenti in immunoematologia” organizzato da SIMTIPRO srl 

▫ Corso “Malattia emolitica neonatale” organizzato da SIMTIPRO srl 

 

Anno 2020 

 

▫ Corso “Emergenza COVID-19 e tutela dei lavoratori” organizzato da Azienda Ospedaliera 

“S. Croce e Carle” di Cuneo su piattaforma medmood 

 

Anno 2019 

 

▫ Corso “La gestione del rischio clinico nel servizio trasfusionale: analisi dei rischi” 

organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso “Sicurezza informatica e introduzione al GDPR” organizzato da Azienda Ospedaliera 

“S. Croce e Carle” di Cuneo su piattaforma medmood 

 

Anno 2018 

 

▫ Corso “La malaria nel 3° millennio tra diagnosi e terapia” organizzato a Cuneo da Azienda 

Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso “Modulo di aggiornamento salute e sicurezza dei lavoratori” organizzato a Cuneo da 

Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso “Vaccini e vaccinazioni: strategie e strumenti per la prevenzione delle malattie 

infettive” organizzato da Eduiss 

▫ Corso “Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, basi immunologiche e nuovi 

approcci” organizzato da Eduiss 

▫ Corso “Codice di comportmaneto e procedimenti disciplinari” organizzato a Cuneo da 

Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso “Immunoematologia di II livello” organizzato da SIMTI 

▫ Corso “Training avanzato Neo e Neo-Iris: corso di secondo livello - trobleshooting” 

organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

Anno 2017 

 

▫ Corso “Patient Blood Management: nuove strategie per ridurre il consumo di sangue” 

organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 



▫ Corso “Anticorpi anti piastrine: metodiche a confronto” organizzato a Cuneo da Azienda 

Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso “Procedure di prelievo venoso e capillare: responsabilità professionali nelle diverse 

fasi del processo. Aspetti teorici” organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e 

Carle” di Cuneo 

▫ Corso “Procedure di prelievo venoso e capillare: responsabilità professionali nelle diverse 

fasi del processo. Aspetti pratici” organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e 

Carle” di Cuneo 

▫ Corso “La raccolta del sangue e degli emocomponenti. Edizione 2017” corso Fad organizzato 

da Biomedia 

▫ Corso “Basic Life Support Defibrillation” organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. 

Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso “Attività fisica per il benessere lavorativo”organizzato a Cuneo da Azienda 

Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

Anno 2016 

 

▫ Corso “Accreditamento istituzionale del SIMT: corretto utilizzo della cappa sterile” 

organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso “D.M. 2-11-2015 del Ministero della Salute sui requisiti di qualità e sicurezza del 

sangue e degli emocomponenti: applicazioni” organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera 

“S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

 

Anno 2015 

 

▫  Corso FAD ECM “Genetica Medica generale” organizzato online da Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù di Roma 

▫ Corso residenziale “Emocromo pre donazione: valutazione ed interpretazione” organizzato a 

Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso FAD “Raccolta sangue ed emocomponenti. Aggiornamenti per medici, infermieri e 

tecnici sanitari di laboratorio biomedico” organizzato da SEEd srl 

▫ Corso “Addestramento squadra primo intervento –I semestre anno 2015” organizzato a 

Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

 

Anno 2014 

 

▫ Giugno 2014 corso FAD ECM “Progetto trattamenti antitrombotici e territorio – il 

decentramento del trattamento antitrombotico nuove opportunità gestionali” organizzato 

online da Metis srl 

▫ Maggio 2014 corso FAD ECM “La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie 

nell’ambito di una visione di sistema” organizzato online da Metis srl 

▫ Corso ECM “Il buon uso del sangue” organizzato ad Alpignano (TO) Casa di cura Villa Iris 

▫ Corso “Addestramento squadra primo intervento II semestre anno 2014” organizzato a 

Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso “Addestramento addetti SPI- nuova nomina” organizzato a Cuneo da Azienda 

Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

 

Anno 2013 



 

▫ Corso ECM “Rischi occupazionali in un’azienda ospedaliera: modulo aggiornamento per 

operatori sanitari (MAS)” organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di 

Cuneo 

▫ Corso ECM “Accreditamento dei servizi trasfusionali nella legislazione italiana ed 

internazionale- moduli 1 e 2” organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e 

Carle” di Cuneo 

 

 

Anno 2012 

 

▫ Corso ECM “Nuove terapie molecolari nel tumore” organizzato a Cuneo da Azienda 

Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso ECM “Novità scientifiche e tecniche in medicina trasfusionale 2012 – moduli 1 e 2” 

organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso “Emocomponenti e inattivazione dei patogeni” organizzato a Cuneo da Azienda 

Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso ECM “Corso base: la guida di tirocinio di area tecnico sanitaria – ruolo e 

competenze” organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso FAD ECM “Aggiornamenti in medicina trasfusionale” organizzato online da 

Biomedia srl 

 

 

Anno 2011 

 

▫ Corso ECM “Novità scientifiche e tecniche in medicina trasfusionale (anno 2011)” 

organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso ECM “Automazione in immunoematologia - anno 2011” organizzato a Cuneo da 

Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso ECM “Attività innovative tecnico diagnostiche e gestionali del dipartimento di 

laboratorio” organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

 

Anno 2010 

 

▫ Corso ECM “Novità scientifiche e tecniche in medicina trasfusionale” organizzato a Cuneo 

da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso “Aggiornamento su piano massiccio afflusso feriti (PEIMAF) e piano emergenza 

interno ed evacuazione (PEIE) dell’A.S.O. S.Croce e Carle di Cuneo” organizzato a Cuneo da 

Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

Anno 2009 

 

▫ Corso ECM “Test pre-trasfusionali in routine automatizzati” organizzato a Cuneo da 

Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso ECM “La qualità del plasma per la produzione di emoderivati” organizzato a Cuneo 

da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

 

Anno 2008 

 



▫ Corso ECM “Rischi occupazionali in un’azienda ospedaliera (modulo 1)” organizzato a 

Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso ECM “L’accreditamento EFI in riferimento al sistema qualità del servizio di 

immunoematologia trasfusionale come previsto dal decreto legislativo 208/2007” organizzato 

a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso ECM “Igiene e medicina del lavoro in ambito ospedaliero (modulo 2)” organizzato a 

Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

▫ Corso ECM “Automazione di test immunoematologici in emergenza” organizzato a Cuneo da 

Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

▫ Corso ECM “Attività innovatine tecnico, diagnostiche e gestionali del dipartimento” 

organizzato a Cuneo da Azienda Ospedaliera “S. Croce e Carle” di Cuneo 

 

 

Stage e tirocini  

 

Svolgimento dei tirocini professionalizzanti previsti dal percorso di studi di laurea triennale presso: 

 

• A.S.O. S.Croce e Carle di Cuneo, laboratorio analisi 

• A.S.L. CN1- sede di Savigliano, laboratorio analisi, servizio immunoematologia trasfusionale, 

servizio anatomia patologica 

• A.S.L. CN1- sede di Fossano, laboratorio analisi 

• I.Z.S. sede di Cuneo, servizio di patologia animale 

 

Esperienze lavorative  

 

▫ Da aprile 2009 dipendente con contratto a tempo indeterminato presso Dipartimento di 

Laboratorio S.C.  SIMT dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo in qualità di tecnico sanitario 

di laboratorio biomedico; 

 

▫ Nell’anno 2008 borsa di studio della durata di 12 mesi presso Dipartimento di Laboratorio 

S.C. SIMT dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo in qualità di tecnico sanitario di laboratorio 

biomedico. 

 

 

                         

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base al D.Lgs.196/2003, coordinato con il D.Lgs.101/2018 e al Regolamento UE 

2016/679 


