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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio Laurea in Scienze biologiche 
Altri titoli di studio e 

professionali 
Specialità in Microbiologia e Virologia 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Da dicembre 2000 dirigente 1° livello presso la Struttura 
Complessa  Microbiologia e Virologia della A. O. Niguarda 
Ca’ Granda. 
Collabora alla messa a punto delle procedure di biologia 
molecolare necessarie per lo screening delle unità di 
sangue. 
Introduce in routine nuovi test in biologia molecolare: 
ricerca virus neurotropi, ricerca e monitoraggio agenti 
infettivi in pazienti immunocompromessi (CMV-DNA,EBV-
DNA, BKvirus,HHV8-DNA, HHV6-DNA) ,ricerca infezioni 
sessualmente trasmesse (HPV-DNA, Chlamydia 
trachomatis).  
Introduce in routine tecniche di sequenziamento  per la 
ricerca di mutazioni causa di resistenza ad agenti 
antivirali e per l’ identificazione di agenti batterici  
Dal 27-07-1998 al 30-11-2000 titolare supplenza come 
dirigente biologo presso S.C. Microbiologia e Virologia 
A.O. Niguarda Cà Granda. Si occupa prevalentemente 
dello sviluppo di tecniche in biologia molecolare per la 
ricerca dei genomi dell’epatite B e C (HBV-DNA, HCV-
RNA) e di HIV 
Dal 1991 al 1998 è titolare di varie Borse di Studio presso 
S.C. Microbiologia e Virologia A. O. Niguarda Ca’ Granda 
. Si occupa principalmente di autoimmunità e di infezioni 
sessualmente trasmesse 



Dall’1989 al 1991 frequenta come tirocinante la S.C. 
Microbiologia e Virologia A. O. Niguarda Ca’ Granda 
Dal 1987 al 1989 frequenta il laboratorio Analisi Chimico-
Cliniche Osp. Macedonio Melloni 
  

Capacità linguistiche Discreta conoscenza lingua inglese parlata e scritta 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
Utilizzo dei principali programmi informatici 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Ha collaborato a pubblicazioni e partecipato a corsi di 
aggiornamento in Microbiologia 
 In qualità di docente  le è stato affidato per gli anni 2001-
2002  l’insegnamento di BIOLOGIA APPLICATA nel corso 
del Diploma Universitario di Infermiere. Facoltà di Medicina 
e Chirurgia Università di Milano                
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