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                                                                            Milano, 30.10.2019 

 

PROGETTO GIOVANI - LABORATORI AICE: III EDIZIONE 2019 

BANDO ASSEGNI PER LA FORMAZIONE LABORATORISTICA 

 

L’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) bandisce la III Edizione del “Progetto Giovani 

- Laboratori”, che attribuisce assegni destinati a Biologi, Biotecnologi, Tecnici di 

laboratorio, Medici Laboratoristi interessati al Laboratorio Specialistico per le Malattie 

Emorragiche Congenite (MEC), in modo da consentire formazione ed esperienza presso 

Laboratori di Centri Emofilia AICE in grado di garantire una offerta educazionale adeguata 

e contribuire a formare figure professionali qualificate per le necessità dei Centri Emofilia.   

 

Il periodo formativo, della durata di un anno, sarà trascorso per almeno sei mesi 

(eventualmente ripartiti in due periodi di tre mesi) presso un Centro ospitante e, per i 

restanti sei mesi presso il Centro/Laboratorio di provenienza. Per questa III edizione 2019 

sono banditi due assegni annuali.  

 

SELEZIONE DEI CENTRI/LABORATORI OSPITANTI 

I Laboratori che vogliano candidarsi ad ospitare i vincitori del bando devono presentare 

domanda di partecipazione alla procedura di selezione, che porterà ad una graduatoria in 

base alla quale saranno identificati i Centri/Laboratori Ospitanti, in numero pari a quello 

degli assegni banditi, in questa edizione due. 

 

I Centri/Laboratori che partecipano alla selezione dei Centri ospitanti possono 

eventualmente presentare candidati agli assegni di formazione. Nel caso lo stesso Centro 

venga selezionato quale Centro ospitante e ottenga l’attribuzione di un assegno per un 

proprio candidato, dovrà rinunciare al ruolo di Centro ospitante. I Centri/Laboratori 

ospitanti selezionati per l’edizione dell’anno 2018 non possono ripresentarsi per l’edizione 

di quest’anno.  

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CENTRI/LABORATORI OSPITANTI 

Son ammessi alla selezione dei Centri ospitanti i Laboratori di riferimento dei Centri 

Emofilia AICE che effettuino la diagnostica di laboratorio delle malattie emorragiche di I e 

II livello, incluso la ricerca di inibitore e i test di funzionalità piastrinica e che, 

eventualmente, si avvalgano di collaborazione con Laboratori di Genetica in loco. Per 
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partecipare alla selezione è condizione minima necessaria garantire l’esecuzione dei 

seguenti test: 

 

• aPTT 

• PT 

• TT 

• Test di miscela PT e aPTT 

• Test per la diagnosi di lupus anticoagulant (screening e conferma) 

• Dosaggio attività Fattore VIII e Fattore IX (metodo coagulativo a un tempo e metodo 

cromogenico) 

• Ricerca e titolazione inibitore con metodica Bethesda modificata Nijmegen e con 

metodo cromogenico  

• Dosaggio fattore von Willebrand - VWF:Ag 

• Dosaggio attività fattore von Willebrand - VWF:RCo 

• Dosaggio attività fattore von Willebrand - VWF:CB 

• Binding FVIII/Fattore von Willebrand 

• Dosaggio Fibrinogeno, Fattore II, V, VII, X, XI, XII, XIII 

• Studio dell’aggregazione piastrinica in vitro indotta da ADP, Collagene, Adrenalina, 

Acido Arachidonico, Ristocetina 

 

Titolo preferenziale sarà dato a Laboratori interni ad un Centro Emofilia, ma anche 

Laboratori esterni ai Centri Emofilia, partecipanti al Programma Qualità dei Laboratori 

AICE ed in grado di eseguire i test su indicati, possono partecipare alla selezione.  

Titolo addizionale sarà considerato la possibilità di eseguire test globali quali TEG/ROTEM 

e generazione di trombina.  

 

I Laboratori dei Centri AICE ospitanti i vincitori dell’assegno di formazione saranno 

selezionati da una Commissione Giudicatrice presieduta dal Presidente AICE, dott.ssa 

Elena Santagostino, e costituita da due membri del Consiglio Direttivo AICE, dott.ssa 

Chiara Biasoli e prof. Raimondo De Cristofaro, e dai Coordinatori del Gruppo di Lavoro AICE 

Laboratori, dott. Angelo Claudio Molinari e dott.ssa Rita Carlotta Santoro, sulla base dei 

criteri sopraelencati e della valutazione di un programma formativo teorico-pratico 

presentato. 

 

Il Direttore del Laboratorio che intenda candidarsi come Centro Ospitante dovrà pertanto 

fornire una descrizione del programma teorico-pratico formativo offerto e una 
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dichiarazione di intenti ad inserire il vincitore dell’assegno di formazione esclusivamente 

nelle attività laboratoristiche correlate al Centro Emofilia. 

 

Per il presente bando, le domande di partecipazione alla selezione dei Laboratori 

ospitanti, indirizzate al Presidente dell’AICE, Dott.ssa Elena Santagostino, e corredate 

della documentazione su indicata, dovranno pervenire alla Segreteria AICE via e-mail 

(elenazumbo@gmail.com), entro e non oltre il 20 ottobre 2019. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

I requisiti per i candidati all’assegno di formazione sono così definiti:  

• Esperienza documentata di almeno 6 mesi in un Laboratorio afferente ad un Centro 

Emofilia AICE; 

• Età < 40 anni; 

• Non titolarità di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, altri contratti o assegni. 

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione al bando del Progetto 

Giovani - Laboratori AICE, indirizzata al Presidente dell’AICE, dichiarando, sotto la propria 

responsabilità: 

1. le proprie generalità: luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, recapiti per 

la corrispondenza relativa al bando; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 

propria residenza o dei recapiti (indirizzo postale, numero telefonico, indirizzo di 

posta elettronica) indicati nella domanda di partecipazione; 

3. di non intrattenere rapporti di lavoro a tempo indeterminato né di essere titolare 

di altri contratti o assegni. 

Alla domanda i candidati dovranno inoltre allegare: 

a) autocertificazione dei titoli di studio eventualmente in possesso (diploma di 

Laurea; diploma/i di Specializzazione/i);  

b) certificato di nascita o autocertificazione dalla quale sia desumibile l’età inferiore 

ai 40 anni;  

c) autocertificazione dalla quale risulti che il candidato non intrattenga alcun 

rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e che non sia titolare di altri 

contratti o assegni;  

d) Curriculum Vitae in formato europeo, comprensivo di eventuali pubblicazioni, 

titoli scientifici, attestazioni di stage e partecipazione a convegni;  
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d) Lettera del Direttore del Laboratorio ove è stata svolta l’esperienza precedente, 

comprensiva della dichiarazione di adesione al Progetto Giovani - Laboratori AICE e 

di una dichiarazione di impegno a supportare il Candidato.  

N.B. I Centri che abbiano ottenuto l’attribuzione di un assegno per un loro candidato 

nell’edizione del Progetto Giovani Laboratori 2018 non possono presentare un 

candidato per l’edizione 2019. 

 

La selezione dei candidati avverrà sulla base del Curriculum Vitae e dei titoli presentati dal 

candidato, cui sarà attribuito un punteggio da 1 a 5, da ciascun membro della Commissione 

Giudicatrice, presieduta dal Presidente AICE, dott.ssa Elena Santagostino, e costituita da 

due membri del Consiglio Direttivo AICE, dott.ssa Chiara Biasoli e prof. Raimondo De 

Cristofaro, e dai Coordinatori del Gruppo di Lavoro AICE Laboratori, dott. Angelo Claudio 

Molinari e dott.ssa Rita Carlotta Santoro. 

  

Nella valutazione dei candidati saranno prese in considerazione, in particolare, i titoli di 

studio posseduti e le esperienze di studio e di formazione del Candidato nel settore della 

diagnostica delle MEC (soggiorni presso Centri specialistici in Italia o all’estero, 

partecipazione a stage o studi di diagnostica di laboratorio), oltre ed eventuali 

pubblicazioni in ambito specialistico.  

 

Gli assegni banditi nella presente edizione saranno attribuiti ai due candidati che avranno 

conseguito il maggior punteggio. A parità di punteggio, sarà preferito il candidato che 

abbia presentato il curriculum con maggiore attinenza al settore delle MEC. Il giudizio di 

merito della Commissione è insindacabile. In caso di rinuncia o decadenza di un vincitore, 

l’assegno sarà conferito al candidato che segue nella graduatoria di merito in base al 

punteggio. La Commissione Giudicatrice definirà anche l’assegnazione ai Centri ospitanti 

dei vincitori, che potranno esprimere una opzione, non vincolante, in relazione ai Centri 

selezionati per quella edizione del bando. 

 

Per il presente bando, le domande di partecipazione, indirizzate al Presidente dell’AICE, 

Dott.ssa Elena Santagostino, dovranno pervenire, corredate della Lettera di 

presentazione, del Curriculum Vitae e di ogni altro documento ritenuto utile per la 

valutazione, alla Segreteria AICE via e-mail (elenazumbo@gmail.com), entro e non oltre 

il 20 ottobre 2019. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o che perverranno dopo la 

scadenza del termine di presentazione o con modalità differenti da quella indicata. 
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La Segreteria dell’AICE non assume alcuna responsabilità in caso di comunicazioni non 

pervenute per inesatta indicazione della residenza o del recapito del candidato oppure per 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali altri 

disguidi non imputabili alla Segreteria stessa. 

 

La graduatoria della selezione dei candidati agli assegni di formazione clinica, così come 

quella relativa ai Centri/Laboratori ospitanti, sarà pubblicata sul sito dell’AICE 

(www.aiceonline.org) entro e non oltre il 31 ottobre 2019.  

 

La proclamazione dei vincitori avverrà, inoltre, in occasione del Convegno Annuale AICE 

che si terrà a Rimini dal 7 al 9 novembre 2019.  

 

ASSEGNO DI FORMAZIONE 

I vincitori dell’assegno di formazione saranno inquadrati presso i Centri/Laboratori 

ospitanti quali frequentatori, provvedendo personalmente alla dovuta copertura 

assicurativa.  

L’assegno, pari a € 25.000 lordi ex regime fiscale, sarà erogato in quattro rate trimestrali, 

previa presentazione di una relazione dell’andamento del programma formativo firmata 

dai Tutor (Direttore del Centro/Laboratorio ospitante e Direttore del Centro/Laboratorio di 

provenienza).  

 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.  

 

Il presente bando viene inviato a tutti i Soci AICE e pubblicato sul sito ufficiale AICE 

(www.aiceonline.org).  

 

 

 

          Il Presidente AICE 

            

    Dott.ssa Elena Santagostino 
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