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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
(massimo 3 pagine totali) 
 

Titolo di studio Diploma di Laurea in Scienze Biologiche 
Altri titoli di studio e 

professionali 
Diploma di Specializzazione in Genetica Medica 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 01/05/2010: contratto di lavoro per assunzione a tempo 
indeterminato presso Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda 
– Laboratorio Terapia Cellulare – Banca Cellule Staminali 
(Dipartimento Onco-Ematologico) 
Dal 01/07/2008: contratto di lavoro per assunzione a tempo 
determinato presso Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda – 
Laboratorio Terapia Cellulare – Banca Cellule Staminali 
(Dipartimento Onco-ematologico) 
Gennaio-Giugno 2008 : contratto di lavoro a progetto presso 
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda – Laboratorio Terapia 
Cellulare – Banca Cellule Staminali (Dipartimento 
Oncoematologico 
Gennaio-Dicembre 2007: contratto di lavoro a progetto presso 
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda – Laboratorio Terapia 
Cellulare – Banca Cellule Staminali (Dipartimento 
Oncoematologico) 
Gennaio-Dicembre 2006 : contratto di lavoro a progetto presso 
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda – Laboratorio Terapia 
Cellulare – Banca Cellule Staminali (Dipartimento 
Oncoematologico) 
Gennaio-Dicembre 2005 : contratto di lavoro a progetto presso 
Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda – Laboratorio Terapia 
Cellulare – Banca Cellule Staminali (Dipartimento 
Oncoematologico) 
Gennaio-Marzo 2005 : collaborazione con l’Università degli Studi 
di Milano, Dipartimento di Scienze Biomolecolari e Biotecnologie, 
in qualità di Tutor per il progetto “Sperimenta il Bio-Lab”. 
Ottobre 2003-Ottobre 2004: contratto collaborazione coordinata 
e continuativa presso Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda 



– Laboratorio Terapia Cellulare – Banca Cellule Staminali 
(Dipartimento Onco-ematologico) 
Luglio 1999 – Giugno 2003 : borsa di studio presso Laboratorio 
Immunologia/Terapia Cellulare - Azienda Ospedaliera Niguarda 
Ca’ Granda 
Dicembre 1996 – Dicembre 1998 : borsa di studio presso 
Laboratorio Immunologia - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ 
Granda 
Ottobre 1995- Ottobre 1996 : borsa di studio presso Laboratorio 
Immunologia - Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda 
Dal 1995 impiegata quindi in maniera pressoché continuativa 
presso l’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano. 
Svolge la sua attività presso il Laboratorio di Terapia Cellulare 
(Struttura Complessa di Ematologia), occupandosi 
prevalentemente di: 
• caratterizzazione, manipolazione e criopreservazione 
delle cellule staminali per uso trapiantologico 
(riduzione di volume mediante centrifugazione, 
deplasmazione per incompatibilità AB0 minore, 
deplezione dei globuli rossi per incompatibilità AB0 
maggiore) 
• diagnostica ematologica (preparazione campioni di 
sangue periferico e midollare per indagini di biologia 
molecolare, allestimento di colture di progenitori 
emopoietici a breve e lungo termine) 
• ricerca donatore di midollo non correlato per trapianto 
tramite Registro Nazionale (apertura pratica, 
aggiornamenti periodici, selezione del donatore 
compatibile, richiesta di nulla osta all’importazione per 
i donatori esteri, chiusura della ricerca) 
• allestimento e mantenimento di linee cellulari per 
immunoterapia (linee cellulari B958, K562, linfoblasti 
EBV-trasformati, linfociti T-citotossici EBV specifici, 
PHA-blasti) 
• protocolli clinici sperimentali (referente per la parte di 
laboratorio di numerosi protocolli clinici riguardanti 
leucemia acute e croniche, mielomi, linfomi) 
Per lo svolgimento delle suddette attività ha seguito un Corso di 
Citometria presso l’Università degli Studi di Milano e un corso di 
istruzione informatica. 
Dal 2006 Responsabile per la Qualità per il Laboratorio Terapia 
Cellulare (norma ISO 9001:2000); 
nel febbraio 2008 ha seguito inoltre un corso per valutatore delle 
verifiche ispettive interne. 
Dal 2007 Responsabile per la Qualità per il Laboratorio Terapia 
Cellulare per l’applicazione degli standard JACIE 
(accreditamento europeo per i Centri Trapianto). 
Aprile 1993 – Marzo 1994 : borsa di studio presso la Washington 
University di Seattle (USA) per un progetto di ricerca sugli effetti 
dell’etanolo e altri xenobiotici sullo sviluppo neuronale 
(generazione di colture cellulari primarie di astrociti di ratto, 
trattamento delle cellule con le sostanze test, valutazione 
dell’attività dei recettori cellulari mediante composti radiomarcati) 
Ottobre 1992 – Marzo 1993 : borsa di studio presso la 
Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia per attività di ricerca in 
campo allergologico, con frequenza presso il Laboratorio di 



Immunologia (analisi in turbidimetria, metodiche ELISA, 
elettroforesi su strato sottile, immunofluorescenza su vetrino). 
1991 – 1992: tirocinio pratico presso la Sezione di Allergologia e 
Medicina del Lavoro della Fondazione Clinica del Lavoro di Pavia 

Capacità linguistiche Conoscenza scolastica della lingua francese parlata e scritta. 
Conoscenza discreta della lingua inglese parlata e scritta. 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Buona conoscenza PC e principali pacchetti applicativi (Word, 
Excel, PowerPoint, Internet) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Ha partecipato a n. 95 corsi di formazione e convegni in qualità di 
uditore e 1 corso di aggiornamento per tecnici di laboratorio in 
qualità di docente. 
Ha collaborato alla stesura di 28 pubblicazioni scientifiche (16 
abstract e 12 paper) 
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