
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Marcenaro Stefania

Data di nascita 27/08/1974

Qualifica II Fascia

Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI

Incarico attuale Dirigente - Laboratorio di Immunologia Clinica e Sperimentale

Numero telefonico
dell’ufficio 01056363845

Fax dell’ufficio 0103730671

E-mail istituzionale stefaniamarcenaro@gaslini.org

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Biologiche (1999), 110/110 e Lode -
Università degli Studi di Genova

Altri titoli di studio e
professionali

- Specializzazione in Patologia Clinica (Indirizzo Tecnico),
2005 - Università degli Studi di Genova

- Dottorato di Ricerca in Immunologia Clinica e Sperimentale,
2010 - Università degli Studi di Genova

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 2001-2003 Contratto co. co. co. Attività di ricerca svolta:
Approfondimento dello studio dei recettori di membrana dei
linfociti e delle loro alterazioni, allo scopo di progredire nella
conoscenza e nella cura di gravi patologie quali le
immunodeficienze, le leucemie, le malattie autoimmuni. -
ISTITUTO GIANINA GASLINI

- 2004 - 2006 Borsa di Studio triennale FIRC – AIRC. Attività
di ricerca svolta: Identificazione dei ligandi degli NCR e
degli altri recettori o corecettori attivatori espressi dai
linfociti Natural Killer. - ISTITUTO GIANINA GASLINI

- 2007 - 2009 Borsista dottoranda. Attività di ricerca svolta
presso il Laboratorio di Immunologia. Progetto di ricerca:
“Suscettibilità delle cellule leucemiche alla lisi di linfociti NK
del donatore di midollo e del ricevente post-trapianto”. -
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO

- 2010 Contratto co.co.co. Attività di ricerca:
Caratterizzazione fenotipica e funzionale (attività
anti-leucemica) di linfociti NK alloreattivi nell’ambito dei
trapianti aploidentici di cellule staminali emopoietiche. -
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO

CURRICULUM VITAE
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- 2010 - 2013 Direttore Tecnico di Laboratorio Analisi in
qualità di Biologa Specializzata, disciplina Patologia Clinica,
presso il Laboratorio Analisi Cliniche afferente allo Studio
Radiologico Manara - Genova. Attività svolta: direzione del
laboratorio analisi; responsabile dei referti rilasciati;
esecuzione prelievi venosi; esecuzione analisi
ematologiche, biochimiche, siero immunologiche, ormonali
e microbiologiche; coordinamento del gruppo costituito da
un biologo analista, un medico prelevatore, due
amministrativi addetti all’accettazione e alla segreteria. -
Laboratorio di Analisi Cliniche Manara

- 2013 - 2016 Dirigente Sanitario Biologo- disciplina
Patologia Clinica- presso il Laboratorio di Immunologia
Clinica e Sperimentale. Rapporto a tempo determinato (5
anni). Attività svolta: Studio della funzionalità dei linfociti NK
nei pazienti con immunodeficienze (HLH, linfoistiocitosi
emofagocitica familiare FHL, MAS, artrite reumatoide) allo
scopo di migliorare la diagnosi differenziale e aiutare il
clinico nella scelta della terapia più appropriata. - ISTITUTO
GIANINA GASLINI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buone conoscenze nell'ambito della biologia cellulare:
colture cellulari, separazione e purificazione di cellule da
sangue periferico, analisi citofluorimetriche, valutazione
della citotossicità dei linfociti NK, produzione di anticorpi
monoclonali.

- Conoscenze di base nell'ambito della biologia molecolare.
Altro (partecipazione a

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

- Partecipazione a congressi e corsi di aggiornamento.
Pubblicazioni su riviste indicizzate.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: Marcenaro Stefania

incarico ricoperto: Dirigente - Laboratorio di Immunologia Clinica e Sperimentale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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