
 
CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________NICCOLO’ MAGGINI______________________________________________ 

è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale 
e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
 

 C u r r i c u l u m  V i t a e  
 

 

 

   
 

Informazioni personali 
 

Cognome e Nome  Maggini Niccolò 
Indirizzo  Vicolo della Zecca 6/7  59100 Prato (PO) 
Telefono  0574/1583192 - 373/7500123  
Fax   
E-mail  magginister@gmail.com; magginin@aou-careggi.toscana.it 
   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  06/04/1985 
 
 

Occupazione 
desiderata/Settore 
professionale 

 
Biologo – Settore Sanità: assistenza e ricerca 

 
 
 
 
 
 
 



Esperienza lavorativa   
 
 

  

• Date (da – a)   Incarico per anno 2019 e 2021 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Euromediform s.r.l. – Via Cesalpino 5/B Firenze ( rappresentante legale: Dott. Alfonso Lagi) 

• Tipo di azienda o settore  Educazione Continua in Medicina 

• Tipo di impiego  Responsabile della definizione dei contenuti scientifici dei progetti formativi 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pianificazione, progettazione ed erogazione di eventi formativi in campo medico-scientifico ai fini 
dell’educazione continua in medicina. 

 
 

• Date (da – a)   01/01/2021 – attualmente in forza  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi, largo G.A. Brambilla 3 -50134 Firenze (nella figura 
del Direttore Generale Rocco Damone) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento dei Servizi- Area Diagnostica di Laboratorio- Laboratorio Microbiologia e Virologia 
• Tipo di impiego  Dirigente Biologo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione e refertazione di analisi biomediche di microbiologia e virologia 

 
 

• Date (da – a)   11/04/2019 – 31/12/2020 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 USL NordOvest Toscana – Presidisio Ospedaliero di Livorno – V.le Vittorio Alfieri 36, 57124 
Livorno (nella figura del Dott.ssa Maria Letizia Casani) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Patologia Clinica – Settore Microbiologia 
• Tipo di impiego  Dirigente Biologo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzione e refertazione di analisi biomediche di microbiologia e patologia clinica 

 
 

• Date (da – a)   01/02/2011 – aspettativa fino al 30/06/2021 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliero – Universitaria Careggi, largo G.A. Brambilla 3 -50134 Firenze (nella figura 
del Direttore Generale Rocco Damone) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento delle Professioni Sanitarie – assegnato a S.O.D. Malattie Aterotrombotiche - 
Laboratorio di analisi e di ricerca ed S.O.D. Malattie Emorragiche e della Coagulazione 

• Tipo di impiego  Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico ( Cat. D) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esecuzioni analisi biomediche di coagulazione di II livello, tutoraggio studenti del CdL Triennale 
in Tecniche di Laboratorio Biomedico, Università degli Studi di Firenze,   

 
 

• Date (da – a)   09/03/2009 – 31/12/2009  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, I.R.C.C.S. Centro Santa Maria degli Ulivi di Pozzolarico 
(nella persona del Direttore pro tempore dott. Francesco Converti) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi e di ricerca 
• Tipo di impiego  Libero professionista  come tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo dei progetti di Ricerca Corrente 2009 dell’U.O. Cardiologia nel quadro dell’attività 
dell’I.R.C.C.S  

 
 



• Date (da – a)  30/03/2009 – 1/04/2010 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento dell’Area Critica Medico Chirurgica dell’Università di Firenze 
Sezione Clinica Medica Generale e Cliniche Specialistiche Fisiopatologia e Clinica dell’ 
Aterosclerosi e della Trombosi 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi e di ricerca 
• Tipo di impiego  Borsa di studio post-laurea come tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Identificazione ed analisi di polimorfismi piastrinici in pazienti ad alto rischio in trattamento con 
doppia terapia antiaggregante 

 
 

• Date (da – a)  02/02/2009 – 27/02/2009   
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento dell’Area Critica Medico Chirurgica dell’Università di Firenze 
Sezione Clinica Medica Generale e Cliniche Specialistiche Fisiopatologia e Clinica dell’ 
Aterosclerosi e della Trombosi 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi 
• Tipo di impiego  Incarico per collaborazione occasionale come tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Creazione e inserimento di dati di laboratorio ematochimici e genetici in un data-base relativo a 
pazienti con patologia cardiovascolare e sottoposti ad angioplastica coronarica per la 
valutazione del rischio di nuovi eventi cardiovascolari 

 
 
 

 • Date (da – a)  21/12/2007 – 21/12/2008   
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento dell’Area Critica Medico Chirurgica dell’Università di Firenze  
Sezione Clinica Medica Generale e Cliniche Specialistiche Fisiopatologia e Clinica dell’ 
Aterosclerosi e della Trombosi   

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi 
• Tipo di impiego  Co. Co. Co come tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Comparazione e validazione di test  per la valutazione della funzionalità piastrinica nella 
patologia Cardiovascolare 

 
 

• Date (da – a)  18/01/2008 – 15/05/2008  ogni venerdì dalle 14:00 alle 16:00 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.T.I.S. Tullio Buzzi, viale della Repubblica 9. Prato 59100 (PO). Referente: dott. Paolo Cipriani 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico industriale 
• Tipo di impiego  Tutor del progetto “studio assistito”. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno nello studio di chimica e biologia di studenti frequentanti il biennio propedeutico. 

 
 
 

• Date (da – a)  24/11/2007 – 31/12/2007 nei weekend orario: 09:00-13:00 / 16:00-20:00 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Euronics s.p.a. Via Udine, 42. Prato  59100 (PO). Referente: Franco Cirri. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda addetta alla vendita di oggetti tecnologici ( computer, tv, elettrodomestici ecc.) 
• Tipo di impiego  Impiegato di V livello 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto alle vendite reparto televisioni 

 



 
 

• Date (da – a)  08/01/2007 – 27/04/2007  ogni venerdì dalle 14:00 alle 16:00 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.T.I.S. Tullio Buzzi, viale della Repubblica 9. Prato 59100 (PO). Referente: dott. Paolo Cipriani 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico industriale 
• Tipo di impiego  Tutor del progetto “studio assistito”. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno nello studio di chimica e biologia di studenti frequentanti il biennio propedeutico. 

 
 

 
 
• Date (da – a) 

  
 
24/11/2006 – 06/01/2007 nei weekend orario: 09:00-13:00 / 16:00-20:00 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Euronics s.p.a. Via Udine, 42. Prato  59100 (PO). Referente: Stefano Arduin. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda addetta alla vendita di oggetti tecnologici ( computer, tv, elettrodomestici ecc.) 
• Tipo di impiego  Impiegato di V livello 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto alle vendite reparto televisioni 

 
 

• Date (da – a)  26/11/2005 – 31/12/2005 nei weekend orario: 09:00-13:00 / 16:00-20:00 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Euronics s.p.a. Via Udine, 42. Prato 59100 (PO). Referente: Stefano Arduin. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda addetta alla vendita di oggetti tecnologici ( computer, tv, elettrodomestici ecc.) 
• Tipo di impiego  Impiegato di V livello 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto alle vendite reparto televisioni 

 
 

• Date (da – a)  19/01/2004 – 30/01/2004 orario: 09:00-13:00 / 14:00-18:00 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.T.I.S Tullio Buzzi- Settore Conto Terzi. Viale della Repubblica, 9. Prato 59100 (PO). Referente: 
dott. Giuseppe Bartolini 

• Tipo di azienda o settore  Analisi chimiche dei tessuti 
• Tipo di impiego  Stage aziendale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stagista nel laboratorio di analisi chimiche 

 
 
 
 

• Date (da – a)  01/07/2001 – 31/08/2001  09:00-13:00 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Stabilimento balneare Eden Park, viale Roma 31. Marina di Pietrasanta 55045 (LU). Referente: 
sig. Bruno Stefanini 

• Tipo di azienda o settore  Stabilimento balneare 
• Tipo di impiego  Barista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Barista semplice 

 



 
 
 
 

Istruzione e formazione 
  
 

• Date (da – a)  2013-2017 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Patologia Clinica e Biochimica Clinica – Medicina di Laboratorio 

• Qualifica conseguita  Specialista in Patologia Clinica e Biochimica Clinica 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Specialista con 50/50 con lode 

 
 
• Date (da – a)  2007-2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche ( LM/9) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Tecniche biomolecolari e ricerca scientifica 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laureato con 100/110  

 
 

• Date (da – a)  2004-2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di 
tecnico di laboratorio biomedico, classe SNT/3) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Eseguire analisi biomediche e conoscenze delle relative apparecchiature 

• Qualifica conseguita  Dottore in Tecniche di Laboratorio Biomedico 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laureato con 110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  1999-2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.T.I.S. Tullio Buzzi- Indirizzo Chimico Industriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Eseguire analisi chimiche industriali e conoscenze delle relative apparecchiature 

• Qualifica conseguita  Perito chimico industriale 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diplomato con 80/100 

 
 



 
Capacità e competenze 
personali 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
Madrelingua  Italiana 

 
Altre lingue 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

 
Capacità e competenze 
relazionali 
. 

 Ho lavorato in uno stabilimento balneare e quindi a contatto con il pubblico. Svolgo servizio di 
volontariato presso l’Arciconfraternita della Misericordia di Prato come Soccorritore di Livello 
Avanzato, esecutore BLSD ed autista (servizi ordinari e di emergenza senza medico a bordo) 
 

 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

 Buona conoscenza del Sistema Operativo Windows e Mac OS. Buona conoscenza delle 
apparecchiature incontrate nei percorsi di studio e nelle esperienze lavorative. Buona 
conoscenza di programmi di analisi statistica ( Excel e SPSS). 

 
Capacità e competenze 
artistiche 

 

 Svolgo attività teatrale interpretando con compagnie amatoriali varie commedie, soprattutto in 
vernacolo. Ho scritto articoli sportivi per il giornale calcistico regionale CalcioPiù. Ho svolto 
attività di istruttore di calcio-scuola presso la società sportiva G.S. Pietà2004 (Prato) nelle 
stagioni calcistiche 2007/2008 e 2008/2009 allenando la categoria dei “Piccoli Amici”. 
Ho frequentato corsi di degustazione di Birre. 

 
Patente o patenti  A3, B 

 
Ulteriori informazioni  Automunito 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




