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• LABORATORIO: Responsabile unico del funzionamento e della pulizia dei laboratori della FIF. 

L’allegato “Ordinary duties of CSF Technicians” riporta- stanza per stanza- le principali incombenze 

di pulizia e manutenzione richieste; 

• FORMAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI DEL LABORATORIO: in merito alla presenza, localizzazione 

e utilizzo dei sistemi di sicurezza (dpi, cappe,schede di sicurezza…) 

• FORMAZIONE DEGLI STUDENTI DI LAUREA E DEGLI STUDENTI DI DOTTORATO AL PRIMO 

ANNO: organizzazioni di turni (a settimane alterne tra lo studente e il tecnico) relativo esclusivamente 

alla preparazione di soluzioni da sterilizzare, alla sterilizzazione in autoclave e in stufa, alla 

sterilizzazione dei rifiuti biologici e al lavaggio e sistemazione della vetreria. Vedi allegato “Ordinary 

duties of CSF Technicians” 

• MEETING TECNICI: Responsabile di convocare e condurre una volta ogni due mesi un meeting 

tecnico in cui si riuniscono tutti gli utenti del laboratorio per discutere gli aspetti tecnici e ci 

funzionamento del laboratorio; 

• STANZA CELLULE: responsabile della pulizia (secondo tempi e modi stabiliti dall’allegato “Stanza 

cellule: cleaning planning”), delle forniture di materiale, della preparazione aliquote. 

• ORDINI: Preparazione degli ordini del materiale per il laboratorio e per i ricercatori. Per il materiale di 

uso comune in laboratorio  si occupa di richiedere l’offerta, valutarla e compilare  l’ordine. Per 

reagenti specifici di scelta di un ricercatore la richiesta dell’offerta spetta al ricercatore e al tecnico 

spetta solo la compilazione dell’ordine. Compilato l’ordine il tecnico lo manda via mail al vicedirettore 

per l’approvazione e , una volta approvato e indicato dal vicedirettore su quale grant va addebitata la 

fattura, passa in gestione alla signora Boscolo (numerazione, spedizione fax, solleciti in caso di ritardo, 

ecc). All’arrivo della merce il tecnico verifica la corrispondenza tra la merce arrivata, quella da lei 

ordinata e la bolla. Fatta questa verifica consegna alla sig.ra Boscolo la bolla. Il tecnico raccoglie 

inoltre le richieste per il materiale di cancelleria  generando una lista che passerà alla sig.ra Boscolo 

che si occuperà di fare l’ordine. 

• RAPPRESENTANTI DITTE: Addetta al primo incontro e scrematura con i rappresentanti commerciali 

ed eventuale coinvolgimento dei ricercatori FIF interessati al settore. 

• REAGENTARIO: Responsabile dell’aggiornamento reagentario  chimico, di biologia molecolare e dei 

farmaci e delle relative schede sicurezza. 

• STRUMENTI: Responsabile delle manutenzioni ordinarie e straordinarie di TUTTI gli strumenti da 

banco e da terra (tranne il microscopio a fluorescenza che si trova in camera oscura e la  Real Time 

PCR )  

• RIFIUTI: Gestione rifiuti speciali (trasporto rifiuti chiusi dal laboratorio al deposito temporaneo tetto, 

richiesta di intervento alla ditta specializzata per il ritiro, consegna, compilazioni registro 

carico/scarico). 

• ATTIVITA’ SPERIMENTALE su protocolli specifici come per la BILIRUBINA di cui è addetta alla 

purificazione (circa una volta all’anno) e alla preparazione aliquote ( circa una volta al mese). 

• SOLUZIONI PER IL WESTERN BLOT: preparazione settimanale 

• INVENTARIO: Quando viene comperato qualcosa di nuovo si occupa di inventariarlo 

• CAMICI: Addetta al lavaggio ( presso lavanderia  o lavatrici pubbliche), fornitura ai ricercatori, 

acquisto in caso di bisogno. 

• DISPOSITIVI DI SICUREZZA: Addetta alla scelta, acquisto e manutenzione dei dispositivi di 

sicurezza in lab (secondo le indicazioni del responsabile sicurezza esterno alla FIF) e della cassetta di 

pronto soccorso. 

• MAGAZZINO TETTO: Referente per il materiale depositato per il magazzino sul tetto e addetto 

all’accesso  


