
 

Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero nell’ambito del progetto finalizzato all’accreditamento come 

Cancer Center intende entrare in contatto con Medici Specialisti in Anatomia Patologica, tra cui scegliere 

quello/a a cui affidare l’incarico di Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Anatomia Patologia.  

L’utilizzo dell’Ordine Professionale per la ricerca è un’iniziativa motivata dal desiderio di valutare diversi 

professionisti, inclusi coloro che con gli ordinari canali, potrebbero avere difficoltà a manifestare la loro 

disponibilità a rivestire tale ruolo.  

L’U.O.C. di Anatomia Patologica di Fondazione Poliambulanza eroga prestazioni diagnostiche istologiche, 

citologiche, molecolari e autoptiche (riscontri diagnostici), anche offrendo il servizio a strutture esterne. 

L’attività diagnostica è organizzata in settori di laboratorio che operano in forma integrata: 

 Istologia 

 Citologia 

 Immunoistochimica 

 Biologia Molecolare 

Al professionista che stiamo cercando verrà richiesto di svolgere attività diagnostica istologica e citologica nei 

vari settori della disciplina, oltre a gestire la riorganizzazione del servizio, con particolare attenzione a 

programmi di collaborazione interdisciplinare ed allo sviluppo del laboratorio di Biologia Molecolare.  

Campi di particolare interesse devono essere le patologie epatobiliopancreatiche, del tratto gastro-enterico, 

dell’apparato genito-urinario e dell’apparato genitale femminile, la patologia mammaria ed il campo 

neuropatologico. 

La risorsa sarà responsabile del raggiungimento degli obbiettivi strategici condivisi con la Direzione aziendale 

e dovrà coordinare l’ulteriore sviluppo professionale del personale già operante nell’U.O.C., motivandolo nella 

crescita e nello sviluppo dell’attività scientifica e di ricerca.  

Verranno valutati esclusivamente i medici che hanno conseguito la specializzazione in Anatomia Patologia, 

hanno maturato un’esperienza professionale, almeno decennale, in strutture ospedaliere modernamente 

organizzate e dotate di tecnologie avanzate, con un’età compresa indicativamente tra 40 e 50 anni. 

Costituiscono competenze imprescindibili, l’aver lavorato in contesti con approcci multidisciplinari nella 

gestione del paziente, quella di aver sviluppato attività scientifica e di ricerca, partecipando anche a network 

che conducono studi clinici a livello internazionale.   

Completano il profilo doti di leadership, pragmatismo, il possesso di capacità relazionali e di gestione e 

motivazione di gruppi di lavoro.  

Verranno contattati, per un colloquio conoscitivo e di approfondimento, solo i professionisti ritenuti in linea 

con il profilo sopra delineato. Si prega di inviare un Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo: 

desi.alberti@poliambulanza.it  Oppure di candidarsi tramite: https://www.poliambulanza.it/lavora-con-noi/ o  

https://www.linkedin.com/jobs/view/2491327547/  

 

 

Via Leonida Bissolati 57, 25124 Brescia 

T. 030 35151  F. 030 3515334 

poliambulanza.it 

 

https://www.poliambulanza.it/
https://www.poliambulanza.it/fundraising/polis-poliambulanza-innovation-space
https://www.poliambulanza.it/dipartimenti/dipartimento-di-oncologia/anatomia-patologica
https://www.poliambulanza.it/dipartimenti
mailto:desi.alberti@poliambulanza.it
https://www.poliambulanza.it/lavora-con-noi/
https://www.linkedin.com/jobs/view/2491327547/
http://www.poliambulanza.it/
http://www.poliambulanza.it/

