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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  Archenti Anna 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  aarchenti@ats-milano.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 febbraio 1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 15/01/2011–oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ATS della Città Metropolitana di Milano, C.so Italia 19 – Milano 

UOC Laboratorio Prevenzione-UOS Microbiologia e Biologia Molecolare, Via Juvara 22-Milano  

• Tipo di azienda o settore  Aree Tematiche Biologia Molecolare e Microbiologia Clinica 

• Tipo di impiego  Dirigente Biologo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle Sezioni e gestione delle relative attività 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Classificato S.Giuseppe, Via San Vittore 12, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Microbiologia e Biologia Molecolare 

• Tipo di impiego  Dirigente Biologo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Sezione e gestione delle sue attività 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Classificato S.Giuseppe, Via San Vittore 12, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio per le Intolleranze Alimentari 

• Tipo di impiego  Dirigente Biologo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Ambulatorio per le Intolleranze Alimentari ricercate mediante test citotossico 

su prelievo venoso, previo colloquio coi pazienti, impostazione della relativa dieta e rivisitazione 

di questi con successivi controlli 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa di Endocrinologia-DH 

• Tipo di impiego  Stage presso il Day Hospital riabilitativo per bambini e adolescenti obesi dell’Unità Operativa di 

Malattie Metaboliche e Diabetologiche e presso l’Ambulatorio per i disturbi del comportamento 

alimentare 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Counselling nutrizionale 
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• Date (da – a)  1996-1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Auxologico Italiano IRCCS, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Microbiologia 

• Tipo di impiego  Biologo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della Sezione e gestione delle sue attività 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Policlinico, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Igiene 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca con borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Tipizzazione del virus dell’Epatite C mediante PCR (Polymerase Chain Reaction) con primers 

specifici. Applicazioni nella sorveglianza clinica e nell’individuazione delle fonti di infezione 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Sieroterapico, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Qualità 

• Tipo di impiego  Attività di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo qualità di prodotti di Microbiologia Diagnostica 

 

• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Policlinico, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Igiene 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca con borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca del virus dell’Epatite C mediante PCR (Polymerase Chain Reaction) e caratterizzazione 

genotipica e dei sottotipi nosocomiali.  

 

• Date (da – a)  1994-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Policlinico, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Igiene 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca con borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Applicazione di procedure di Biologia Molecolare per la tipizzazione di microrganismi 

responsabili di infezioni nosocomiali 

 

• Date (da – a)  1993-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Policlinico, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro Trasfusionale 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca con borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione prospettiva del valore della tipizzazione HLA-DR nel trapianto di cuore e di rene, 

svolta presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale Policlinico di Milano 

Esperienza in tecniche di estrazione del DNA da sangue periferico, PCR e Dot Blotting, 

ibridazione mediante sonde oligonucleotidiche marcate e non, autoradiografia, elettroforesi su 

gel di agarosio e di acrilamide, uso dello spettrofotometro e del -counter 

 

• Date (da – a)  1992-1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ospedale Policlinico, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro Trasfusionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Tipizzazione del sistema HLA mediante tecniche di Biologia Molecolare 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Trieste 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Esame di Stato 

 

• Date (da – a)  2008-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Pontificia Salesiana di Roma presso Istituzione Universitaria di Venezia-Mestre 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Tesi di laurea: “Studio sugli effetti della nutrizione in bambini con disturbo da deficit di 

attenzione e iperattività” 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia dell’Educazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Pontificia Salesiana di Roma presso Istituzione Universitaria di Venezia-Mestre 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Tesi di laurea: “ Readiness-Test r: uno strumento di valutazione della maturità 

prescolastica o dei prerequisiti all’apprendimento” 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Psicologia dell’Educazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 108/110 

 

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Parma-Modena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione, Tesi di Diploma: “Obesità infantile: Epidemia del Terzo Millennio” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Interateneo di II livello in “Strategie per la promozione e la tutela della 

sicurezza e della qualità dell’alimentazione in età evolutiva” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master 

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANSISA (Associazione Nazionale Specialisti In Scienza della Alimentazione) - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Educazione alimentare 

• Qualifica conseguita  Tutor per l’Educazione Alimentare a Scuola 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master  

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biologia e Fisiologia Modellistica della Nutrizione Umana 

• Qualifica conseguita  Nutrizionista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma  
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• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Alta Formazione,  Ospedale Classificato S. Giuseppe, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nutrizione Clinica 

• Qualifica conseguita  Nutrizionista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di I e II livello  

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Microbiologia e Virologia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 70/70 e lode 

 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Pavia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biologia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Esame di Stato 

 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 105/110 

 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico G. Vico Corsico (MI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Biologia, Italiano, Latino, Inglese, Storia, Filosofia  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 42/60 
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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  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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 COORDINAMENTO DI PERSONE E ATTIVITÀ SUL POSTO DI LAVORO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DI APPARECCHIATURE DI LABORATORIO  MATURATE DURANTE LE ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

CONOSCENZA DELL’UTILIZZO DI SOFTWARE APPLICATIVI: WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT, POSTA 

ELETTRONICA E NAVIGAZIONE INTERNET 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 1989 

British School di Milano 

Inglese 

Diploma “Certificate of Proficiency in English” 
 

 

PATENTE O PATENTI  ECDL FULL, Patente di Guida B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

ALLEGATI  1. PUBBLICAZIONI 

 

 

 

02/03/2018                                                    Dr.ssa Anna Archenti 

 


