Curriculum formativo e professionale di Irene Alessandra Galanti
Irene Alessandra Galanti si è laureata in Scienze Biologiche il 21/4/1978 presso l'Università degli
Studi di Firenze col massimo dei voti e lode.
Nel 1986 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia
presso L'Università degli Studi di Camerino, col massimo dei voti e lode,discutendo una tesi sulle
infezioni ospedaliere; nel 1995 si è specializzata in Microbiologia e Virologia presso l'Università
degli Studi di Siena, discutendo una tesi sulle resistenze batteriche agli antibiotici, col massimo dei
voti e lode.
Dal 1980 svolge l'attività professionale di Dirigente Biologo nella USL8 di Arezzo .
Inizialmente assegnata al
Laboratorio Analisi di Arezzo, dove si è sempre occupata di
microbiologia, nel 2008 è stata nominata Responsabile della S.S di Batteriologia all'interno della
UOC Laboratorio Analisi del presidio ospedaliero di Arezzo dell'Azienda USL8.
Dal 1/1/2011 è Direttore della UOS Microbiologia nel Dipartimento Patologia Clinica.
Dal 1998 è componente del Nucleo Operativo Aziendale del Comitato Controllo Infezioni
Ospedaliere, oggi CCIA;in tale ruolo , negli ultimi anni si è dedicata particolarmente alla
sorveglianza microbiologica dei germi multiresistenti , collaborando attivamente
a eventi
formativi per il personale sanitario promossi dal CCIA.
Dall'a.s. 1981/2 al 1994/95 ha insegnato Microbiologia al corso per Tecnici di Laboratorio attuato
presso le Scuole professionali dell'Azienda USL8, già USL 23 di Arezzo.
Dall'a.a. 1995/96 all'a.a. 2000/01 ha insegnato Microbiologia come Professore a Contratto al Corso
di Diploma per Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico dell'Università di Siena, sede di Arezzo
In tale Corso di Diploma, è stata membro della Commissione Mista Organizzativa della sede di
Arezzo.
Dall'a.a. 2001/02 a tutt'oggi insegna come Professore a Contratto Microbiologia Clinica al Corso di
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell'Università di Siena, sede di Arezzo.
Nei corsi universitari è stata relatrice di numerose tesi di laurea ad indirizzo microbiologico .
Dal 2005 è Animatore di Formazione dell' Azienda USL8 e dal 2011 è Referente per la
Formazione nel Dipartimento di Patologia Clinica .
Responsabile di numerosi progetti formativi per l'area della Patologia Clinica, è stata docente in
corsi di aggiornamento professionale rivolti a personale medico, infermieristico e tecnico
dell'Azienda USL8.
Le pubblicazioni scientifiche e la partecipazione continuativa a corsi , congressi, convegni, seminari
anche in qualità di relatore, nel campo della microbiologia e della gestione informatizzata e
manageriale dei laboratori documentano il suo interesse nella disciplina specifica e il
coinvolgimento nell'attività globale della Patologia Clinica .
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