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How do I become a BMS?
Laurea (BSc) IBMS accreditata in
Healthcare Science

Laurea (BSc) IBMS accreditata in
Biomedical Science

• Punteggio scolastico alto

• Corso di laurea a numero aperto

• Accesso al corso universitario a numero
programmato

• Compenze esclusivamente teoriche

Il test e’ un colloquio (interesse al corso
universitario, hobbie ed eventuali lavori…)

• Trovare un laboratorio accreditato IBMS che
consenta di ottenere il portfolio
• Trainee BMS job (pagato)

PTP (NHS Practitioner Training Programme (PTP))
tirocinio programmato per completare il loro
portfolio.

Obbligo per poter lavorare l’IBMS portfolio

How do I become a BMS?
Corso di laurea (biochimica, biologia...) deve essere valutato dall’ IBMS (Institute of
Biomedical Science) che informera’ sui moduli necessari per ottenere l’equivalenza.
“L’IBMS valuta qualifiche non accreditate per stabilire se le persone debbano
ottenere ulteriori moduli per soddisfare HCPC ( Standard di Competenza per i BMS)”
Certificato di Competenza IBMS essenziale per richiedere all'HCPC la registrazione
come BMS.
E’ illegale prestare servizio di volontariato o a titolo gratuito presso
strutture pubbliche o private in quanto i BMS sono registrati HPCP e
considerati quindi dei professionisti
Per maggiori informazioni per i cittadini non britannici:
http://www.nhscareers.nhs.uk/nhs-knowledge_base/data/223.html
Essenziale un livello 6.5 all’esame IELTS (International English Language Testing Service).
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DEPARTMENT STUCTURE AND FUNCTIONS
MEDICAL LABORATORY ASSISTANT (BAND 2/3):
•
•
•
•
•
•
•

Ricezione e controllo dei campioni
Pulizia degli strumenti di laboratorio (lavaggio vetreria)
Etichettatura e selezione dei campioni
Separare il siero del sangue e il plasma
Smaltimento di rifiuti chimici o biologici
Inserimento dei dati dei pazienti nei sistemi informatici
Conservazione e archiviazione dei record

TRAINEE ASSOCIATE PRACTITIONER (BAND 3)
ASSOCIATE PRACTITIONER (BAND 4)

• Mantenimento delle scorte di articoli di consumo
• Mantenimento quotidiano della strumentazione (preparazioni quotidiane di soluzioni
chimiche, cambio dei reagenti o pulizia di alcune strumentazioni)
• Preparazione dei campioni/estrazioni (es. Mass Spec)
• Generici troubleshooting (si occupano di risolvere problemi come: campioni non
etichettati, provette sbagliate, test da aggiungere…)

DEPARTMENT STUCTURE AND FUNCTIONS
TRAINEE BMS (BAND 5)

Sono BMS non registrati HCPC quindi possono fare tutto sotto supervisione ma non possono
riportare nulla

BIOMEDICAL SCIENTIST (BAND 5 - 6)

Ruolo del BMS:
• Supervisionare, guidare e sostenere i trainee BMS e il personale di fascia inferiore (banda 2,3,4)
• Eeguire test analitici di routine e specialistici su una gamma di campioni biologici
• Riportare i risultati dei test al personale medico
• Dare la priorità al carico di lavoro
• Identificare risultati anormali o inattesi
• Rispondere alle richieste telefoniche relative ai risultati dei test e ad altri aspetti generali del laboratorio
• Sviluppare nuovi metodi di indagine
• Mantenere aggiornate le conoscenze professionali (Sviluppo Professionale Continuo (CPD))

DEPARTMENT STUCTURE AND FUNCTIONS
BIOMEDICAL SCIENTIST (BAND 7)
•
•
•
•
•

Management della sezione
Risolvere problemi relativi ai QC
Ordinare scorte di materiali
EQA
Supervisionare, guidare e sostenere i BMS e il personale di fascia inferiore

HEAD OF BMS (BAND 8)
•
•
•
•

Management
Controllare il badget di laboratorio
Pubblicazione ufficiale di nuove posizioni lavorative
E-mail constanti al personale di laboratorio per informarlo sulle varie/eventuali info…

NHS Salary
• Gli stipendi per un BMS che lavora nel servizio pubblico vanno da
£ 23.023 a £ 30.615 (Band 5)
• Con esperienza e/o conoscenza specialistica uno stipendio di £ 28.050 a
£ 37.890 (Band 6)
• Come BMS senior dai £ 33.222 a £ 44.503 (Band 7)
How much tax do you pay in UK?
TAXABLE INCOME

TAX RATE

Up to £11,850

0%

£11,851 to 46,350

20 %

£46,351 to 150,000

40 %

NHS Salary

Info: https://www.nhspay.org/pay-calculator/

How to get the HCPC registration?
Solo i BMS iscritti all’HCPC possono esercitare nel Regno Unito
Full Registration

Temporary
Registration

Scaricare dal sito internet HCPC l’Application Form e seguire le istruzioni alla lettera.
Allegare documenti come:
- Una lettera di referenza
- Fotocopie autenticate del: Passaporto, Diploma di Laurea valido per l’estero e certificato
del Casellario Giudiziale
- Traduzioni giurate in lingua inglese di: Diploma di Laurea, Casellario Giudiziale
(2-9 mesi)
Info: http://www.hcpc-uk.org/

Cover Letter & CV
Biglietto da visita nel pubblico e nel privato
CV ITALIANO

CV INGLESE
No Europass
No photo ID
No D.O.B

Esempio di cv in inglese: https://www.prospects.ac.uk/careersadvice/cvs-and-cover-letters/example-cvs
Esempio di cover letter:
https://www.dayjob.com/content/nurse-cover-letter-example351.htm

How to find a BMS job?
• Biomedical Scientist Jobs (https://www.biomedicalscientistjobs.co.uk)
• Careerscene - The biomedical science career network
(https://www.careerscene.com)
• New Scientist Jobs (https://jobs.newscientist.com/en-gb)
• NHS Jobs (https://www.jobs.nhs.uk)
• Free agencies: Labmed, Mediplacements…
LOCUM

The public competition process
explained…
• E’ a discrezione della commissione decidere chi invitare per il colloquio
• Selezione online del CV
• Test scritto specifico per la posizione ricercata (in alcuni casi)
• Colloquio orale (sempre)
Un solo candidato ottiene la posizione

The public competition process
explained…
Questions:
• Parlami di te e perché vuoi questo lavoro
• Come gestisci le fuoriuscite biologiche?
• Controlli di qualità (EQA, IQC)
• Dove speri di essere nei prossimi cinque anni?
• Se un problema sorge in laboratorio, per colpa tua o altri, cosa
faresti?
• Come gestiresti i risultati dei pazienti dopo un fallimento del controllo
di qualità?

Grazie per l’attenzione

