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• Date (da – a)  Da Dicembre 2005 a Dicembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 UNIRELAB srl, Settimo Milanese) 

• Tipo di azienda  Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Analisi commerciali e conto terzi; 

- Ricerca e Sviluppo di metodi analitici in collaborazione con CEVA VETEM 

spa 

 

   

• Date (da – a)  Da Aprile a Novembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 UNIRELAB srl, Settimo Milanese) 

• Tipo di azienda  Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Analisi commerciali e conto terzi; 

 

 

   

• Date (da – a)  Da Aprile a Settembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Farmacia Europea di Bareggio (MI) 

• Tipo di azienda  Farmacia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 - Spedizione e conservazione delle ricette; 

- Preprazioni magistrali e officinali 

- Conservazione dei farmaci 

- Rapporti con il pubblico sotto supervisione del Farmacista titolare 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (da - a)  22/04/2021 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 AJA Europe srl 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Corso Avanzato sulla 45001:2018 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da - a)  25/03/2021 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 AJA Europe srl 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 La ISO 19011:2018 per la conduzione degli Audit Interni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da - a)  16-23 Aprile 2021 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Thermo Fisher 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Cromatografia Ionica Teorica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da - a)  22-23 Settembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 AJA Europe srl 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Gestione per processi, Risk Management, Risk Assessment Techniques e le 

strategie per integrare la gestione del rischio nei Sistemi di Gestione per la 

Qualità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da - a)  21-22 Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 ANGQ 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Sistemi di Gestione per la Qualità per i Laboratori di Prova secondo la norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da - a)  25 Settembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 UNICHIM  

 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 La gestione informatica delle attività alla luce dei nuovi requisiti introdotti dall 

UNI EN ISP 17025:2018  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da - a)  2-3 Luglio 2018  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 UNICHIM  

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Aspetti tecnici legati alla stima dell’incertezza di misura secondo l’approccio 

ISO 11352 e gestione della Ripetibilità allargato (o Riproducibilità interna) 

mediante carte di controllo  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da - a)  27 giugno 2018  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 LCH Laboratorio Antidoping Francese 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Stage formativo per l’utlizzo dell’ICP-MS 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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• Date (da - a)  18 Giugno 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 UNICHIM 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 La nuova norma ISO/IEC 17025. Cambiamenti significativi ed approccio da 

tenere negli audit interni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da - a)  30 Maggio 2018_26 Settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Thermo Fischer 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Corso Teorico e pratico sull’utilizzo dell’ICP-MS 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da - a)  23-24 Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 ANGQ 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Statistica  delle popolazioni 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da - a)  25 Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Phenomenex 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 LC-MS-Come ottenere risultati ottimali in spettrometria di massa sfruttando le 

potenzialità della tecnica LC 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da - a)  Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 United system 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 - Corso di formazione base DBMS (Database Management Systems) e SQL, 

utilizzo di Infomaker (generazione report) 

- Infrastuttura informatica (identificazione apparati, metodologia 

identificazione problematiche e strumenti di backup) 

 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da - a)  Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 ANGQ 
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• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 - Sistemi di gestione per la Qualità per i Laboratori di prova secondo la norma 

UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da - a)  Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 ANGQ 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 - Conoscere i requisiti della norma iso 9001:2015 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da - a)  Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 TODOE20 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 - Aggiornamento sito web 

 

 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da - a)  Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 UNICHIM 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 -Generalità sulla documentazione, sui dati e relativo controllo in un sistema di 

gestione conforme alla norma ISO/IEC 17025 

-Il sistema informatico in un laboratorio di prova e il suo impatto nella gestione 

operativa in accordo alla norma ISO/IEC 17025 

-Significato di validazione di un software e dichiarazione di validazione. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da - a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 UNICHIM 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 -La Gestione del processo di Assicurazione Qualità dei dati 

-Carte di controllo di Shewhart e per variabili continue 

-Prove interlaboratorio. Organizzazione e gestione secondo norma ISO17043/ 

ISO 13528 e documento Accredia RT-24 

-Stima dell’incertezza dei risultati delleProve Interlaboratorio 

-Modalità di valutazione dell’ addestramento del’operatore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

   

• Date (da - a)  Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto di  Dtolabs, Analytical Excellence Center, Resana (TV) 
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istruzione  

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 - L’elettroforesi accoppiata alla spettrometria di massa 

-Gascromatografia in Spettrometria di massa Triplo Quadrupolo Applicazioni in 

ambito Tossicologico Forense in matrici Pilifera 

-GCQTOF. Applicazioni per identificazione di incogniti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

   

• Date (da - a)  Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 UNIRELAB srl, Settimo Milanese – A.Rossi 

 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite  

 

 -Database 

-Programma Altik Solution 

-Gestione delle problematiche principali 

 

• Date (da - a)  Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Quality systems Milano 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 -Standard di riferimento: aspetti di GMP Compliance 

-Definizione e classificazione degli standard di riferimento; standard primari e  

secondari, caratterizzazione degli standard di riferimerno 

 - La corretta gestione degli standard di riferimento: best practice per la 

conservazione, etichettatura e utlizzo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date (da - a)  Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Agilent Technologies 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Ottimizzazione di metodi interni su triplo Quadrupolo Agilent e manutenzione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

   

• Date (da - a)  Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Eurofins Biolab presso UNIRELAB srl, Settimo Milanese 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Requisiti GLP per un Centro di Saggio in Italia: Gestione e conduzione dello 

studio BPL; SOP, Rapporto finale, qualityassurance, Archivio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

   

• Date (da - a)  Aprile  2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Mettler Toledo presso UNIRELAB srl, Settimo Milanese 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite 

 Utilizzo della bilancia con modulo di pesata WXS e del Software Calibry per la 

taratura delle pipette 
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• Date (da - a)  Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Agilent Technologies 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite  

 Linee guida per l’interpretazione degli spettri di massa 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione 

   

• Date (da - a)  Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 UNIRELAB srl, Settimo Milanese – A.Oliva, C.Mariani 

 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite  

 

 Taratura della strumentazione GC/MS, LC/MS 

   

• Date (da - a)  Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università degli Studi di Parma 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite  

 Scuola Nazionale di “Metodologie Analitiche in Spettrometria di Massa” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da - a)  Gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 LCH, Francia 

• Principali 

tematiche/competenze 

professionali acquisite  

 Stage presso il laboratorio LCH  

 

 

   

• Date (da - a)  Dal 1999 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Università degli Studi di Milano 

• Titolo Tesi  Determinazione tramite GC e HPLC dei cannabinoidi in preparazioni di 

Cannabis Indica 

• Votazione  105/110 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

 

   

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

 Liceo Scientifico “Ettore Majorana”, Rho (MI). 

• Votazione  48/60 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 




