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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  ELISA   BOCCHI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  ebocchi@ats-milano.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22 marzo 1971 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 16/07/2012 a tutt’oggi 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Città Metropolitana di Milano (ex ASL Città di Milano)  

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Prevenzione – Area Chimica 

• Tipo di impiego  Dirigente Chimico. Da maggio 2015 con incarico di Alta Professionalità.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Sezione Alimenti per le attività svolte verso i clienti interni 
ed esterni, come laboratorio di riferimento regionale, nonché per le 
attività collegate trasversalmente ai laboratori metodologici della Ss 
Area Chimica del Laboratorio di prevenzione; 
Responsabile laboratorio metodologico di Cromatografia Liquida con 
gestione di apparecchiature ad elevate prestazioni (HPLC-MS/MS); 
Supporto al Responsabile di Ss Area Chimica per la gestione e il 
coordinamento delle attività sopra indicate e per il supporto tecnico 
scientifico relativo al laboratorio metodologico di gascromatografia; 
Referente per i flussi informativi sanitari NSIS Alimenti, che supportano il 
monitoraggio sistematico dei Livelli Essenziali di Assistenza LEA. 
Dal 1/11/2017 Responsabile della UOS Laboratorio Chimico. 

 

• Date (da – a)  Dal 18/08/2008  al 15/07/2012 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale MILANO 1  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Prevenzione – Laboratorio di Prevenzione 

• Tipo di impiego  Dirigente Chimico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area sicurezza alimenti e acque  

 

• Date (da – a)  Dal 30/12/2004  al 30/06/2007 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale Provincia di VARESE 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Prevenzione  - Unità Operativa Chimica 

• Tipo di impiego  Dirigente Chimico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area alimenti – Micro contaminanti 
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• Date (da – a)  Dal 09/07/2001 al 29/12/2004 e dal  01/07/2007  al 17/08/2008 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Regionale Laboratori – Sezione di Verona 

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione Ambiente/Luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area fitofarmaci – Assicuratore Qualità 

 

• Date (da – a)  Dal 05/10/1998  al 04/10/1999  e dal 01/11/1999  al 21/09/2000 

   • Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale Provincia di Mantova 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Chimico Ambientale e Bromatologia (ex PMIP) 

• Tipo di impiego  Tecnico della Prevenzione Ambiente/Luoghi di lavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico di laboratorio nella sezione acque di scarico 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  2000 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica degli alimenti 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Chimica a Tecnologie Alimentari    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica in Chimica degli Alimenti 

 
• Date (da – a) 

  
1998 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica analitica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Metodologie Chimiche di Controllo e di Analisi    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica in Chimica Analitica 

 

• Date (da – a)  1990 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica organica. Chimica analitica. Biochimica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottore in Chimica 
Abilitata all’esercizio della professione di chimico- Iscritta all’ordine dei chimici 
della Provincia di Mantova 

 

• Date (da – a)  1985 - 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto tecnico industriale statale “E. Fermi” – Mantova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Chimica generale e inorganica. Chimica organica. Chimica analitica 

• Qualifica conseguita  Maturità tecnica    

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Perito chimico industriale 
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PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  
  Inglese                        

• Capacità di lettura  scolastico                    

• Capacità di scrittura  scolastico 

• Capacità di espressione 
orale 

  scolastico                                           

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Esperienza decennale nell’attività di controllo dei micro contaminanti  in 
alimenti e acque. Esperienza consolidata sulla strumentazione per analisi di 
laboratorio: gas-cromatografia/gas-massa, HPLC, LC-MS/MS. 

 
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. 

  

Esperienza di collaborazione come assicuratore qualità in ARPA Veneto, 
nell’ambito del sistema gestione qualità all’interno del laboratorio, in 
particolare per gli aspetti di competenza tecnica quali validazione dei metodi 
di prova, assicurazione della qualità del risultato, pianificazione dei confronti 
interlaboratorio e gestione dei risultati.  
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
 

   
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’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 dalle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003. 
 

 

 

Milano, 19/03/2018 
 Nome e Cognome  

 Elisa Bocchi 

  

 


