
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Riccardo Albertini 

Indirizzo  P.le Castiglioni 6 

Telefono  0382 503760 

   
E-mail  r.albertini@smatteo.pv.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/04/1966 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  
 

• Date (da – a)  2001 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, P.le Golgi 2, 27100 Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale Universitario ed IRCCS 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Ospedaliero con incarico a tempo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ff della SC Servizio Analisi Chimico-Cliniche da aprile 2016 
Responsabile della Struttura Semplice Biochimica Clinica e del Centro Unico 
Prelievi presso la Fondazione IRCCS Policlinico S Matteo da maggio 2014 
Preposto per la radioprotezione del laboratorio radioisotopi collocato nel Servizio 
Analisi Chimico-Cliniche. Supervisione del settore immunochimica – ormoni e 
marcatori tumorali; referente per i programmi VEQ di Regione Lombardia per il 
Servizio Analisi Chimico-Cliniche. 
Esecuzione, refertazione, controllo di qualità dei dosaggio di ormoni e marcatori 
tumorali. Funzione di consultant pathologist per gli stessi analiti con i reparti 
richiedenti.  

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, con lode 

 

• Date (da – a)  1994 



   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Biochimica 

 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Biochimica Clinica 

 

 

• Date (da – a)  1996-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Karl-Franz, Graz, Austria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Post-doctoral Fellow incaricato di attività di ricerca nel campo delle lipoproteine 
e delle loro modificazioni ossidative presso l’ Institute of Biochemistry (Direttore 
Prof H. Esterbauer) 
 
 

   
• Date (da – a)  2015 - 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SDA Bocconi 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso biennale di Perfezionamento in Management di Laboratorio 
 
 

   
 

 
INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pavia, Facoltà di Medicina 

• Materia  Settore SSD di Biochimica e Biologia Molecolare Clinica 

• Qualifica   Cultore della materia e Professore a Contratto presso la Scuola di 
Specializzazione in Biochimica Clinica, il Corso di Laurea in Scienze Tecniche di 
Laboratorio Biomedico, il Corso di Laurea in Tecniche di Fisiopatologia 
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, il Corso di Laurea in Medicina 
e Chirurgia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  italiana 

 
ALTRE LINGUE: INGLESE 

 

   

• Capacità di lettura:  fluente 

• Capacità di scrittura:  fluente 

• Capacità di espressione orale:   fluente 



   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Medicina di Laboratorio, in particolare Biochimica Clinica e Tecniche di 

Laboratorio Biomedico in automazione ed a livello manuale. 

Padronanza della principali metodiche di biochimica analitica. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Svolge funzione di reviewer per riviste internazionali recensite su 

PubMed di carattere biochimico-clinico e di medicina molecolare. Ha 

collaborazioni scientifiche su specifici progetti con diversi reparti della 

Fondazione e con altre istituzioni tra cui l’ Institute of Reference 

Materials and Measurements, European Commision, Geel, Belgio e la 

International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) 

 

Indici di produzione scientifica:  

58 citazione sul database PubMed della US National Library of 

Medicine del National Institute of Health 

 

H-Index 22 per un totale di 1591 citazioni (https://moh-

it.pure.elsevier.com/en/persons/riccardo-albertini), come riportato nel 

sito del Ministero della Salute, Direzione Generale della Ricerca 

Sanitaria e Biomedica 
 

 
PATENTE O PATENTI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 
Pavia, 10 Luglio 2018 

 

 

 

 Dott R. Albertini 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PROSERPIO Vanessa  
Indirizzo  8/D, via A. Volta 22044 Inverigo (CO), Italia 
Telefono  339 3574232 

Fax   
E-mail   v.proserpio@asst-lecco.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22 GIUGNO 1978 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   Dal 16 febbraio 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST Lecco 

• Tipo di azienda o settore  SC Patologia Clinica 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico disciplina Patologia Clinica  
 

• Date (da – a)   Dal 1 marzo 2010 al 15 febbraio 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, Presidio Ospedaliero Manzoni di Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi Chimico-Cliniche 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico disciplina Patologia Clinica  
  

• Date (da – a)   Da novembre 2004 a febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera di Desio-Vimercate. Presidio di Desio, U.O. Patologia Clinica Via Mazzini 

1, 20033 Desio (MB) - Università degli Studi di Milano Bicocca 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi 

• Tipo di impiego  Attività di laboratorio nel settore biochimica clinica 
Gestione del controllo di qualità interno ed esterno. 
 
Attività di laboratorio nel settore elettroforesi bidimensionale. 
Progetto di ricerca COFIN: Ricerca di marcatori per il carcinoma renale 
  
Tirocinio di formazione presso gli altri reparti del laboratorio analisi e presso il centro prelievi. 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specializzando con contratto di formazione specialistica per la specialità di Biochimica-
Clinica ad indirizzo Diagnostico (Direttore: Prof. Paolo Brambilla)  

 
• Date (da – a)   Dal 2004 al 2009 (da aprile a maggio) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desio-Vimercate. Presidio di Desio, U.O. Patologia Clinica Via Mazzini 
1,  20033 Desio (MB) - Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Attività tutoriale rivolta agli studenti del II anno di corso di laurea in Biotecnologie dell’Università 
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 Per ulteriori informazioni: 
 

  

 

degli studi di Milano-Bicocca. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente a titolo retribuito 

 
• Date (da – a)   Dal 2004 al 2009 (da ottobre a dicembre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desio-Vimercate. Presidio di Desio, U.O. Patologia Clinica Via Mazzini 
1, 20033 Desio (MB) - Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Attività tutoriale rivolta agli studenti del IV anno di corso di laurea in Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli studi di Milano-Bicocca. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente a titolo non retribuito 

 
 

 • Date (da – a)  Da ottobre 2003 a ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desio-Vimercate. Presidio di Desio, U.O. Patologia Clinica Via Mazzini 
1, 20033 Desio (MB) - Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio per tesi sperimentale.  
Titolo della tesi: Studio dell’espressione di Heat Shock protein 27 nel carcinoma renale mediante 
tecniche proteomiche Relatore: prof. Paolo Mocarelli  

 
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Lavori saltuari di babysitter. Ripetizioni private a studenti delle scuole medie e superiori.  

 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2004 a novembre 2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Biochimica Clinica- indirizzo Diagnostico.  
DIRETTORE: Prof. Paolo Brambilla 

 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Biochimica Clinica (votazione 70/70 e lode)  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano-Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Medico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca. Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA (votazione 108/110) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal 1992 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Marie Curie Meda (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (votazione 52/60) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   Italiano  

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 
• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottimo spirito di gruppo 
Buone capacità di relazionarsi con il pubblico 
Buone capacità di adattamento ad ambienti pluriculturali 
Buone capacità di comunicazione ed esposizione di lavori scientifici 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative del proprio lavoro e di quello degli altri  
Buone attitudini alla gestione di progetti e lavori di gruppo acquisite durante i periodi di tirocinio e 
durante il periodo di volontariato svolto in Croce Bianca.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone competenze in biochimica, ematologia di laboratorio, coagulazione, autoimmunità, 
settore urine. 
Partecipazione all’attività ambulatoriale presso l’ambulatorio di terapia anticoagulante orale. 
Buona capacità di esecuzione di prelievi venosi ed arteriosi. 
Buona capacità di analisi di campioni biologici mediante tecniche di proteomica. 
Buona capacità di gestione del controllo di qualità interno ed esterno. 
Buona capacità di gestione di progetti di ricerca e di banche dati 
Utilizzo di Internet 
Buona conoscenza  dell’ambiente Windows, degli ambienti applicativi Microsoft Word, Excel, 
Power Point, Adobe Photoshop, dei software Melanie 4 (Gen-Bio, Ginevra, Svizzera), Image 
Master Platinum 6.01 (Amersham Biosciences, Uppsala, Svezia), Decyder v.6 (Amersham 
Biosciences, Uppsala, Svezia), Magellano, acquisite nel corso della mia formazione 
professionale e nel tempo libero. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Pittura su carta, legno e  tessuto (formazione scolastica e tempo libero), fotografia (ritratti e 
paesaggi), decoupage, composizioni floreali 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 nuoto, sci, giardinaggio, lettura (genere thriller, narrativa) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenti: Prof. Paolo Brambilla, Prof. Paolo Mocarelli, Dr. Claudio Bonato 

 
 

ALLEGATI  CORSI DI AGGIORNAMENTO E CONGRESSI  
PUBBLICAZIONI 
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
Lecco, 

 

DATA 10/07/2018 

 

    NOME E COGNOME  

                 PROSERPIO VANESSA 



 



 


