	
  
ELENCO DEI CITOMETRISTI ESPERTI
con struttura di albo scientifico-professionale

obiettivi, criteri e procedure

Programma del GIC per l’attestazione della professionalità dei suoi soci.
Dal 2013 il GIC ha intrapreso un percorso per il riconoscimento della figura professionale di Citometrista
Esperto e l’istituzione di uno specifico Elenco, con struttura di albo scientifico-professionale, a garanzia della
qualità delle analisi, delle applicazioni citometriche in Italia, dell’aggiornamento e della formazione continua
degli Operatori professionali e dei Ricercatori di questa disciplina. La qualifica di Citometrista Esperto non
rappresenta un titolo accademico ma un riconoscimento delle conoscenze di base essenziali in campo
citometrico e delle capacità, nell’ambito del proprio settore applicativo, di gestire gli specifici processi analitici
con correttezza e competenza.
Il percorso si intende a beneficio esclusivo dei propri iscritti e su base volontaria.
Si identificano due diversi profili professionali, ammessi in sezioni distinte dell’Elenco: Citometrista Esperto e
Citometrista Esperto di Livello Avanzato.

Entrambi i profili sono a loro volta articolati in diverse aree

applicative: Ematologia, Immunologia, Ricerca e Scienze Ambientali.
L’accesso a ciascun livello nelle diverse aree applicative avviene dopo valutazione dei requisiti che delineano il
profilo accademico e professionale del candidato ed il superamento delle prove d’esame.
Nel 2013 è stato istituito un Comitato Scientifico dell’Elenco, costituito da Colleghi con comprovata esperienza
nei diversi settori applicativi, che hanno definito i criteri di valutazione del profilo accademico e professionale
del candidato e gli argomenti d’esame.
Competenze richieste per i profili professionali di Citometrista Esperto e di Citometrista Esperto di
Livello Avanzato.

•

Citometrista Esperto (ammesso nella sezione A dell’Elenco).
Le competenze riguardano: l’esecuzione delle misure citometriche con autonomia, il settaggio e la
risoluzione delle problematiche strumentali, la preparazione, l’acquisizione dei campioni e la valutazione
critica del risultato da un punto di vista prettamente citometrico, senza dover interpretare il dato nel
contesto di un quesito clinico o di un disegno sperimentale.

•

Citometrista Esperto di Livello Avanzato (ammesso nella sezione B dell’Elenco).
Le competenze riguardano: oltre a quelle richieste per il Livello di Citometrista Esperto, la valutazione in
autonomia della qualità di un risultato citometrico pertinente al proprio settore, l’interpretazione del dato
citometrico nel contesto di un quesito clinico (senza formulare una diagnosi), o di un disegno sperimentale o
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dei dati di letteratura, la definizione di pannelli di marcatori o di strategie di analisi utili a definire le
domande dell’indagine anche nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse.
Requisiti per accedere all’Elenco.
Innanzitutto essere soci GIC, in secondo luogo possedere i titoli richiesti ed aver superato le prove d’esame.

•

Requisiti per la qualifica di Citometrista Esperto e l’iscrizione alla sezione A dell’Elenco:
o

Titoli: laurea magistrale/triennale o diploma di tecnico sanitario biomedico o titolo equipollente;

o

Esperienza professionale specifica documentata di almeno 3 anni compiuti.

o

Prove d’esame: esame scritto su 80 quesiti di base a risposta multipla, comune a tutti i settori
applicativi, ed esame orale a cui si accede dopo aver superato con successo la prova scritta (numero
risposte giuste ≥ 80% delle risposte del questionario). La prova orale consiste nella discussione dei
risultati della prova scritta e nella valutazione della competenza del candidato nel settore applicativo
di appartenenza.

•

Requisiti per la qualifica di Citometrista Esperto di Livello Avanzato e l’iscrizione alla Sezione B
dell’Elenco:
o

Titoli: laurea magistrale/specialistica coerente col settore

o

Esperienza professionale specifica documentata di almeno 10 anni compiuti.

o

Prove d’esame: esame scritto per la sezione A dell’Elenco sugli 80 quesiti di base a risposta
multipla ed esame scritto su ulteriori 20 quesiti a risposta multipla, di argomento specialistico, a cui
si accede solo dopo avere superato l’esame scritto ed orale per la sessione A dell’Elenco. In seguito
al superamento anche di questa seconda prova scritta (numero risposte giuste ≥ 80% delle risposte
del questionario) si accede ed un esame orale. La prova orale consiste nella discussione dei risultati
della prova scritta e nella valutazione della competenza del candidato nel settore applicativo di
appartenenza.

o

Qualora un Citometrista Esperto, Sezione A desideri la qualifica anche di Citometrista Esperto
Livello Avanzato, Sezione B, in possesso dei requisiti, dovrà sostenere esclusivamente l’esame
scritto ed orale del livello avanzato.

•

Procedura per l’iscrizione all’Elenco.
o

Per essere iscritti nell’Elenco è necessario sostenere un esame. La domanda d’esame e quindi di
iscrizione nell’Elenco deve essere fatta su apposita modulistica predisposta dal GIC (scaricabile da
sito web http://www.citometragic.it) ed essere inviata per posta elettronica alla Segreteria GIC
(gic@enea.it) con allegati il CV professionale in formato Europeo, la documentazione in
formato.pdf. e copia del versamento di 25 euro per sostenere l’esame. La documentazione dovrà
essere inviata successivamente anche in originale per le vie postali.
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Tutta la documentazione allegata alla domanda d’esame è valutata dal Comitato Scientifico in carica,
che esprime un giudizio di idoneità o di rigetto della domanda sulla base dei titoli presentati,
comunicato al candidato dalla Segreteria GIC via posta elettronica.
Il candidato ritenuto idoneo potrà partecipare alle prove d’esame. L’ esame scritto è previsto in una sola
sessione annuale, nella sede della conferenza annuale del GIC; l’esame orale, che deve essere sostenuto
entro la seguente sessione di esami, può essere sostenuto anche in sedi e date diverse, se previste dal
GIC.
Il candidato ritenuto non idoneo a sostenere l’esame del livello avanzato è iscritto al livello base, se ne
ha i requisiti.
Il candidato ritenuto non idoneo non può reiterare la richiesta prima di un anno.
Le commissioni d’esame, nominate dal Comitato Scientifico, sono composte da membri del Comitato
Scientifico e da esperti del settore anche provenienti da altre Società scientifiche di discipline affini.
•

Accedere a più settori specialistici dell’Elenco?

È possibile iscriversi a più settori specialistici dell’Elenco, sostenendo e superando le prove d’esame
proprie di ciascun settore specialistico.
•

Comunicazione dell’esito degli esami e iscrizione all’Elenco.

L’esito degli esami è comunicato dalla Segreteria GIC via posta elettronica.
Il candidato è iscritto all’Elenco previo versamento di una quota associativa straordinaria annuale, pari a
quella ordinaria di socio GIC.
L’Elenco è periodicamente pubblicato sul sito web del GIC, nel rispetto della normativa vigente.
•

Attestato di iscrizione all’Elenco.

L’attestato di iscrizione nell’Elenco è rilasciato, a richiesta dell’interessato (anche via posta elettronica) ed
ha validità solo per l’anno solare dalla data di rilascio, in quanto legata all’iscrizione al GIC. Inoltre la sua
validità è vincolata alla verifica dell’aggiornamento professionale con cadenza triennale.
•

Requisiti necessari per mantenere la propria iscrizione all’Elenco.
o

versare la quota associativa straordinaria annuale, pari a quella ordinaria di socio GIC.

o

impegnarsi a mantenere aggiornata la professionalità per mezzo di documentate attività di ricerca e
sviluppo, partecipazione a corsi di aggiornamento o convegni o attività similari accreditate GIC e/o
riconosciute a posteriori dal Comitato Scientifico

o

rispettare i principi base dello statuto GIC e di etica professionale

o

Cancellazione d’ufficio dall’Elenco.

o

Motivi disciplinari e/o etici come da statuto del GIC o da regolamento

o

Decadenza da socio GIC

o

Mancato aggiornamento professionale alla verifica con cadenza triennale
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•

Procedura per una cancellazione volontaria dall’Elenco.

•

La cancellazione può avvenire su richiesta scritta da parte dell’interessato. Questa richiesta non esime,
tuttavia, dal pagamento della quota GIC dell’anno in corso.
o

o

Reintegro nell’Elenco.

Sia coloro che sono stati cancellati d’ufficio e riammessi nel GIC, sia coloro che volontariamente hanno
chiesto la cancellazione, possono essere reintegrati chiedendo una nuova iscrizione che rispetti la
procedura ordinaria
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