Elenco dei Citometristi Esperti
una iniziativa del GIC che guarda al futuro
Sessione di esami 2016
Cari Soci e Colleghi Citometristi,

Come ormai molti di voi sanno il GIC dal 2013 ha intrapreso un percorso per il riconoscimento della figura professionale di “Citometrista Esperto” istituendo uno specifico Elenco, con struttura di Albo scientifico-professionale. Molte volte
da queste pagine abbiamo illustrato nel dettaglio le procedure per l’accesso agli esami e le modalità degli stessi, qui
vogliamo oggi ricordare sopratutto i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri.

Ricordiamo brevemente che la qualifica di “Citometrista Esperto” può essere ottenuta con due diversi profili:
Citometrista Esperto “Livello Base” e Citometrista Esperto “Livello Avanzato”, entrambi i profili vengono ulteriormente articolati in specifiche aree applicative della Citometria: ematologia, immunologia, ricerca e ambiente/microbiologia.
L’accesso a ciascun livello avviene mediante la valutazione oggettiva del profilo accademico e professionale del candidato ed il superamento delle prove di esame (uno scritto ed uno orale).

Ci piace ricordare che la qualifica di Citometrista Esperto e la conseguente iscrizione all’”Albo” vuole avere il significato di “riconoscimento” delle effettive capacità e conoscenze professionali e non quello di un ulteriore titolo accademico. Intende essere uno strumento da “spendere” nel campo professionale ed allo stesso tempo uno strumento effettivo di
formazione ed aggiornamento delle proprie tematiche professionali.
Di seguito riportiamo un breve aggiornamento dello stato attuale degli iscritti nell’Elenco.

Numero di Citometristi Esperti riconosciuti dal GIC a seguito delle prime due sessioni di esame (Urbino + altre
sedi decentrate nel 2014 e Lucca nel 2015):
LIVELLO
“base”
“avanzato”
TOTALE

EMATOLOGIA
9
1
10

AREA APPLICATIVA
IMMUNOLOGIA
RICERCA
6
4
10

7
5
12

AMBIENTE/
MICROBIOLOGIA
0
1
1

TOTALE
22
11
33

La percentuale di successo nel superamento dell’esame è stata complessivamente del 70%, indicando che si tratta di percorso impegnativo ma fattibile dalla maggior parte dei nostri Soci citometristi.
Naturalmente il GIC si impegna attivamente e sistematicamente, da una parte alla analisi accurata degli elaborati dei
candidati, con l’obiettivo di individuare le carenze più rilevanti e dall’altra alla analisi critica dei quesiti al fine di migliorare sempre la qualità dei test, e l’offerta formativa dei corsi.
Lo studio degli elaborati d’esame, infatti è uno strumento prezioso per comprendere meglio il livello del panorama professionale dei Citometristi Italiani.
Siamo convinti che il Progetto di Qualifica del GIC potrà divenire sempre più il volano di un meccanismo virtuoso che
oltre a riconoscere la professionalità dei nostri Citometristi contribuirà al miglioramento dei corsi di formazione rendendoli più mirati e più vicini alle esigenze degli operatori.
Il riconoscimento della Figura del Citometrista sta diventando parte dell’offerta di società citometriche internazionali (es.
ISAC) che offrono corsi e certificazioni ad hoc. Tale panorama rafforza l’idea che con il progetto di Qualifica il GIC ha
colto una reale esigenza di riconoscimento professionale, offrendo una propria originale risposta che potrà con il tempo
divenire sempre più il punto di riferimento della comunità dei Citometristi Italiani impegnati professionalmente in diversi ambiti disciplinari. A questo proposito, il GIC si propone, e ha avviato contatti per individuare forme di collaborazione con le Società che rappresentano discipline in cui la Citometria è utilizzata in diverse applicazioni di interesse biomedico e di ricerca.
L’invito è dunque ad iscriversi numerosi alla prossima sessione di esame che si terrà in settembre ad Urbino nell’ambito della Scuola Nazionale; nel sito web del GIC troverete le informazioni ed i moduli per l’iscrizione.
Un caro saluto e un augurio di buon lavoro a tutti.
p. La Società Italiana di Citometria
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