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Curriculum Vitae Dr.ssa Erica Racalbuto 

Istruzione e Formazione 

• Diploma di Maturità classica. Laurea in Biologia presso l’Università degli Studi di Modena nel 1992 

con una tesi nell’ambito della genetica (votazione 110/110).  

• Esame di Stato a Modena con Abilitazione alla professione (1993) e successiva iscrizione all’Ordine 

dei Biologi nel 1994. Specialità in Biochimica Clinica conseguita presso l’Università degli Studi di 

Parma nel 1998 con tesi sui sistemi di gestione qualità in sanità (votazione 50/50). 

• Conseguimento di Certificato di Auditor Interno per i sistemi di gestione qualità secondo la norma 

ISO 9001 nel 1999. Conseguimento di certificato di Auditor e Lead-Auditor secondo la 

ISO9001:2008 e successivo aggiornamento alla nuova ISO9001:2015 (2009 e successivamente 

2018). 

• Componente (dal 2018) del gruppo nazionale di Auditor SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) 

in merito alla certificazione SIGU (Certificazione/Accreditamento Scientifico nell’ambito della 

Genetica Medica).  

Attività Professionale 

• 1992-1993: Praticantato post-laurea per abilitazione ed esame di stato effettuato presso il laboratorio 

di endocrinologia del Policlinico di Modena, periodo durante il quale ha cominciato anche ad 

apprendere le prime nozioni in merito ai sistemi di gestione qualità, organizzazioni aziendali, 

normative in ambito sanitario.   

• 1993-1994: Attività svolta all’estero per un periodo di circa un anno presso l’Università di Munster 

(Germania) all’interno del Laboratorio di Biologia Molecolare del Centro di Riproduzione Assistita 

lavorando principalmente nell’ambito delle metodiche di biologia molecolare.  

• 1994-1998: Al rientro in Italia praticantato di Specialità (1994-1998) presso vari Laboratori Sanitari 

Pubblici ed Istituti Universitari nell’ambito della genetica, biochimica e biologia molecolare, 

cominciando anche, oltre all’attività di laboratorio, l’implementazione di Sistemi Qualità.  

• Dal 1998 implementazione ed applicazione delle normative per l’apertura di strutture sanitarie in 

ambito di Autorizzazioni Sanitarie e successivamente di Accreditamenti sanitari oltre che di 

Certificazioni ISO 9001. 

• Dal 1999 al 2017 Co-titolare e Responsabile di vari settori di Laboratorio e successivamente 

Direttore Tecnico oltre che Responsabile Qualità presso il Laboratorio Mendel Genetica Medica di 

Modena; portando alla certificazione ISO 9001 la struttura nel 2002 ( primo laboratorio di genetica 
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medica certificato ISO 9001 in Emilia Romagna e uno dei primi in Italia) e svolgendo l’attività (oltre 

che nell’ambito della genetica) anche inerentemente ai sistemi di gestione qualità ed occupandosi dei 

sistemi di organizzazione aziendale all’interno della struttura. In questo periodo attuata attività di 

pubblicazioni, presentazioni e congressi inerenti la materia del Laboratorio. 

• Dal 2017 al 2019 inizio di attività in proprio rivolta principalmente ai sistemi di gestione sia in 

ambito di qualità (ISO 9001), accreditamenti scientifici, che Normativo (Autorizzazioni sanitarie ed 

accreditamenti) con particolarmente attenzione ai Servizi.   

• Componente dal 2018  del gruppo nazionale di Auditor SIGU (Società Italiana di Genetica Umana ) 

in merito alla certificazione SIGU (Certificazione/Accreditamento Scientifico nell’ambito della 

Genetica Medica). Attività di Auditor per organi di certificazione. 

• Dal 2019: fondatrice della società di servizi Good Practice & Quality. Società individuale di servizi 

di assistenza e consulenza alle Imprese principalmente nell’ambito della certificazione di qualità, 

autorizzazioni sanitarie, accreditamenti istituzionali, accreditamenti scientifici ed organizzazione 

aziendale con particolare riferimento all’ambito dei servizi. 

Nello specifico: 

- Nell’ambito dei Sistemi Gestionali: particolare riferimento alle ISO 9001:2015 

- Nell’ambito dei Servizi Sanitari: conseguimento di Certificazione ed Accreditamenti 

Scientifici, implementazione e gestione in merito alle normative in materia di 

Accreditamento Regionale ed Autorizzazioni Sanitarie.   

- Nell’ambito della gestione aziendale: competenze principalmente nell’ implementazione, 

gestione ed organizzazione del lavoro e governance di organizzazioni sanitarie e di fornitori 

di servizi in genere. 

- E’ in grado di fornire, alle strutture che lo richiedano, il Responsabile Qualità come 

professionista esterno. 

- Attività di Auditor per organi di certificazione. 

 

I Clienti attualmente presenti fanno capo principalmente ai seguenti settori: 

- Settore Sanitario; Poliambulatori, Laboratori di analisi di base e specialistici, Centri Fisioterapici: in 

merito a assistenza e consulenza in merito al conseguimento e mantenimento di: Autorizzazione 

Sanitaria per l’apertura e lo svolgimento dell’attività, Accreditamento Istituzionale in merito alla 

possibilità di operare per il SSN, Accreditamenti Scientifici come elemento qualificante di 

implementazione di standard superiori, Certificazione ISO 9001:2015. Risk management e Rischio 

clinico. Supporto in merito alla gestione ed organizzazione del lavoro e governance di 

organizzazioni sanitarie e Responsabile Qualità della struttura. 
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- Settore dei Servizi; Studi legali: Principalmente attività di assistenza e consulenza nell’ambito della 

certificazione di Qualità nello specifico della Norma UNI EN ISO 9001:2015  

I Clienti sono situati in varie regioni del nord Italia 

 

Aggiornato al 28/12/2020 
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