ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
con struttura di albo scientifico-professionale
Sessione di Esami (29 e 30 maggio 2019)

XXXVII Conferenza Nazionale di Citometria
Centro Congressi Ariston - Paestum
Cari Soci e Colleghi Citometristi,
il GIC anche quest’anno propone il percorso per il riconoscimento della figura professionale di
“Citometrista Esperto”. Nel corso dell'ultimo quinquennio (2014-2018) sono stati iscritti nell’Elenco dei
Citometristi Esperti, 48 nuove figure professionali rappresentative delle diverse aree applicative
La qualifica di Citometrista Esperto non rappresenta un titolo accademico, ma è un riconoscimento
delle conoscenze di base essenziali in campo citometrico e della capacità, nell’ambito della propria area
di competenza, di gestire gli specifici processi analitici, in tutti i loro aspetti, dalla preparazione del
campione, alla misura, all’interpretazione dei risultati con correttezza e competenza.
Il GIC si propone il riconoscimento dell'eccellenza professionale del Citometrista, promuovendo la
formazione e l'aggiornamento continuo degli Operatori e dei Ricercatori di questa disciplina
Ricordiamo brevemente che:














Esistono due qualifiche di “Citometrista Esperto”:
- Citometrista Esperto (Sezione A dell’Elenco)
- Citometrista Esperto di Livello Avanzato (Sezione B dell’Elenco),
Ciascuna qualifica è poi articolata in: Ematologia, Immunologia, Ricerca, Scienze Ambientali e
Veterinaria.
L’accesso a ciascun livello avviene mediante la valutazione oggettiva del profilo accademico e
professionale del candidato ed il superamento delle prove di esame (Scritto e Orale).
Il superamento dell’esame per la Sezione A è propedeutico per l' accesso alla Sezione B
Per accedere all’esame sono richiesti i seguenti requisiti:
Sezione A dell’Elenco
laurea magistrale oppure laurea triennale/diploma di tecnico sanitario biomedico/titolo
equipollente, insieme ad esperienza professionale specifica di almeno 3 anni.
Sezione B dell’Elenco
laurea magistrale/specialistica del settore ed esperienza professionale specifica di almeno 10
anni.
Le prove d’esame vengono svolte durante la Conferenza Nazionale di Citometria e la
partecipazione alla Conferenza non è in alcun modo obbligatoria ai fini dell’accesso all’esame
ma è fortemente consigliata per motivi di aggiornamento.
L’esame per ciascuna sezione è organizzato in due prove: scritto e orale.
L’esame scritto consisterà di 80 domande, a risposta multipla, per l'accesso alla Sezione A
dell’Elenco e di ulteriori 20 domande, a risposta multipla, di argomento specialistico, per
l'accesso alla Sezione B dell’Elenco; l’esame si riterrà superato qualora il candidato abbia
risposto correttamente ad almeno l’80% delle domande. Seguirà quindi la prova orale.
La certificazione di Citometrista Esperto ha una durata di 3 anni e dovrà quindi essere
confermata per mezzo di documentate attività di aggiornamento e formazione per tutto il
periodo del triennio.
Per partecipare all'esame è richiesta una quota sociale straordinaria GIC di Euro 25,00.

Il GIC invita ad iscriversi alla prossima sessione di esame che si terrà il 29 e 30 Maggio 2019 a
Paestum nell’ambito della XXXVII CONFERENZA NAZIONALE DI CITOMETRIA (28-31 maggio
2019). Sul sito web del GIC: http://www.citometriagic.it troverete tutte le informazioni e la
modulistica necessaria per l’iscrizione.

