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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  FOTI MARINA 

Indirizzo  Via Juvara 22 (lavoro) 

Telefono  0285789293 (lavoro) 

Fax   

E-mail  mfoti@ats-milano.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30/04/1962 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Dal 28/07/98 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS Milano Città Metropolitana (ex ASL di Milano) - Corso Italia 19 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Prevenzione – Via Juvara 22- Milano 

• Tipo di impiego  Biologo dirigente con incarico di: 
 

- Responsabile Unità Operativa Semplice Laboratorio Microbiologia e Biologia Molecolare dal 
10/11/2017 ad oggi. 

- Responsabile Struttura Semplice Area Medica (Microbiologia, Biologia molecolare, Tossicologia 
e Sierologia, Screening del sangue occulto) dal 02/12/13 al 10/11/2017. 

- Coordinatore dell’Area Microbiologia (Sezione Microbiologia Alimentare, Ambientale e Clinica) 
da Novembre 2011 al 01/02/2013.  

- Responsabile della Sezione di Microbiologia Ambientale da Ottobre 2010 al 14/04/2014; 
- Responsabile della Sezione di Microbiologia Alimentare dal 01/01/1999 a tutt’oggi (le Sezioni 

sono state inquadrate come U.O. Strutture semplici dal 2003 al 30/06/2010, data di emissione di 
un nuovo POA che ne ha previsto l’eliminazione)   

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione delle attività della UOS di competenza, comprensive di: 

rapporti con l’utenza esterna; 

predisposizione dei piani di attività; 

elaborazione dati statistici di attività; 

flussi informativi interni al laboratorio, regionali e ministeriali; 

predisposizione dei capitolati tecnici e partecipazione a gare per reattivi e strumentazione; 

attività tecniche e sistema qualità ISO 17025. 

  

Le attività delle microbiologie si svolgono, in ottemperanza alla norma ISO 17025, e si collocano 
principalmente nei seguenti ambiti di controllo ufficiale/istituzionale: 

- valutazione igienico sanitaria  e di conformità alla legislazione vigente di matrici alimentari ed 
ambientali;  

- malattie a trasmissione alimentare; 

- alimenti trattati con radiazioni ionizzanti; 

- ricerca Legionella (LP Milano è uno dei due Laboratori di riferimenti regionali); 

- monitoraggio ambientale indoor. 

 

Altre attività svolte: 

- Partecipazione al gruppo di lavoro della Regione Lombardia per la redazione del manuale “Metodi 
analitici raccomandati per l’analisi sugli alimenti”. 

- Incarico di CTU per la Procura di Milano. 

- Partecipazione al progetto IZS Lazio/ Istituto Superiore di Sanità “ Identificazione di alimenti irradiati: 
erbe, spezie e matrici vegetali di largo consumo”. 
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- Occasionale supporto tecnico/teorico a tirocinanti / specializzandi per la preparazione di tesi. 

- Supporto tecnico e formativo agli enti committenti nello svolgimento di campionamento / ispezioni / 
audit presso imprese alimentari. 

- Redazione Rapporti tecnici sulle campagne analitiche eseguite, limiti e criteri di interpretazione dati; 

- Partecipazione gruppo di lavoro UNICHIM  “Controllo di qualità e validazione metodi microbiologici” 

- Avvio attività per ricerca spore di Antrace con metodo rapido PRC (LP laboratorio di riferimento in 
base alla Ddg Regione Lombardia n. 10872 del 20 novembre 2014). 

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/1990 al 27/07/98 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL di Milano - Laboratorio Sanità Pubblica (ex PMIP) 
Via Juvara 22 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sezione Immunologia e virologia 

• Tipo di impiego  Biologo dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi sieroimmunologiche delle malattie infettive. Tecniche principali utilizzate: ELISA, IFA, 
Immunoblotting, immunoagglutinazione 

 

• Date (da – a)  1987/1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuole medie superiori ed inferiori 

• Tipo di impiego  Supplente 

• Principali mansioni e responsabilità  Materie insegnate: matematica e geometria, chimica, scienze naturali, geografia astronomica 

 
• Date (da – a)  1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Industrie private 

• Tipo di azienda o settore  Attività privata 

• Tipo di impiego  Analisi e valutazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque di scarico in funzione dei limiti di 
legge 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente 

 

• Date (da – a)   APRILE / OTTOBRE 1986 (6 MESI) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Pavia -  Dip. Ingegneria Sanitaria  

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca sulle acque – Dir. Prof. Jannelli 

• Tipo di impiego  Borsista – Borsa di studio della Fondazione Bonino Pulejo di Messina 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione tecniche di trattamento di depurazione biologica e controlli di qualità su acque di 
approvvigionamento e di rifiuto. Esecuzione relative analisi chimico/fisiche/biologiche.  

Studio  sui parametri di definizione delle cinetiche riguardanti i fanghi attivi ed in particolare del fenomeno 
dell’inibizione esercitato da sostanze eterogenee (metalli pesanti e reflui industriali) sulla microfauna di un 
impianto di depurazione. 

Relazione sulla ricerca svolta in un incontro in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico. 

 

• Date (da – a)   1985/1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ospedali Riuniti Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Divisione di Nefrologia – Laboratorio analisi siero-immunologiche e chimico/cliniche 

• Tipo di impiego  Tirocinio post-laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione analisi immunologiche e chimico cliniche su siero ed urine  

 
• Date (da – a)   1983/1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Messina – Facoltà Medicina 

• Tipo di azienda o settore  Parassitologia medica – Dir. Prof. Joli 

• Tipo di impiego  Internato pre-laurea   

• Principali mansioni e responsabilità  preparazione tesi sperimentale ed acquisizione tecniche di base per indagini parassitologiche 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  12-16 settembre 2016 (Tallin) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EUROPEAN COMMISSION  - Better Training for Safer Food  

• Principali materie / abilità professionali   Training course 13 “Food-borne outbreak investigation” 

oggetto dello studio   

   

• Date (da – a)  05-08 settembre 2016 (Riga) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 EUROPEAN COMMISSION  - Better Training for Safer Food   

• Principali materie / abilità professionali   Training course 11 “Microbiological criteria in Foodstuffs” 

oggetto dello studio   

 

 

  

• Date (da – a)  18/11/14 al 20/11/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNICHIM   

• Principali materie / abilità professionali   Corso “Audit di Laboratori: Formazione degli auditor” con superamento di esame finale 

oggetto dello studio  Gestione Audit nei laboratori 

   

• Date (da – a)  18/4/13 al 3/12/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Eupolis lombardia– CREMS LIUC  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso per Responsabile di Struttura Complessa – IUC DSC 1302 

 

• Date (da – a)  15/11/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Milano –  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Igiene e Sanità Pubblica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene, indirizzo Sanità Pubblica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  70 e lode / 70 

 

• Date (da – a)   27/11/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Catania – Facoltà di Medicina 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Microbiologia Medica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Microbiologia Medica 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  50 e lode / 50 

 

• Date (da – a)  Maggio / Giugno 2007 ( 10 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Alimpresa srl - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Diritto alimentare e dell’Igiene  

 

• Date (da – a)  9-10-11-15-16-17/2/1999 (6 giornate) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IREF Lombardia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “ Progetto obiettivo alimentazione e nutrizione in Regione Lombardia” 

 

• Date (da – a)  1989/ 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità professionali  Corso formazione professionale annuale (228 ore) su “Controllo e depurazione delle acque” 
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oggetto dello studio 

 

• Date (da – a)  1988/1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Verde di Milano – corso riconosciuto IRRSA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso annuale (150 ore) “Ecologia come progetto: le idee, le istituzioni, i movimenti, gli aspetti quotidiani. 

 

• Date (da – a)  9-20 settembre 1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Scuola estiva (77 0re) “ Composti di coordinazione e processi biologici”  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione e successiva iscrizione all’Albo Nazionale dei Biologi  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 150 /150  

 

• Date (da – a)  Aprile 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione e successiva iscrizione all’Albo Nazionale dei Biologi  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 150 /150  

 

• Date (da – a)  6/11/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Messina – Facoltà di scienze matematiche, fisiche, naturali 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di laurea in scienze biologiche 

Tesi sperimentale “Sulla presenza di amebe a vita libera in campioni di acque provenienti da diverse 
origini” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze biologiche 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 110 e lode /110 

 

• Date (da – a)  1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico T. Campanella di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

 
 
 
 
Corsi Aggiornamento, Relazioni e Docenze 
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 - FsC per gli operatori della sanità “ Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo 
ufficiale” dal 25 settembre 2017 al 25 gennaio 2018  - Corso FAD – ECM 21 

 
 
 

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 -Corso ATS “ La trasparenza e l’anticorruzione all’interno dell’ATS della Città metropolitana di Milano” 27 
marzo 17  1.5 ECM 
-Corso ATS “Il programma di gestione degli strumenti PGS”   9 settembre 2017 
- Corso ATS “valutazione della competenza del personale del laboratorio ai sensi della norma CEI EN 
ISO/IEC 17025”  4 ottobre 2018 
-Conferenza “Contaminanti ambientali e di processo” STAR ECOTRONICS Milano 10 Maggio 2017 
-“ Annual Workshopo of the National Reference Laboratories for E.coli in the EU” Istituto Superiore di 
Sanità  12-13 Ottobre 2017 
- Convegno “Toxigenic Bacteria in Food”  IZS del Piemonte – Torino 9 novembre 2017 
- Corso UNICHIM “ La Qualità nei Laboratori di prova: la nuova edizione della norma ISO/IEC 17025 ed il 
suo impatto operativo sulla realtà operativa dei Laboratori di Prova” Milano 6 dicembre 2017 
- Corso ATS “I controlli ufficiali sulla produzione primaria” Milano dicembre 2017 
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• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 -Seminario Accredia “Strumenti per la prevenzione e il controllo di Legionella e Salmonella per i laboratori 
di prova” ISS 10 maggio 2016 
-Training course 11 “Microbiological criteria in Foodstuffs” EUROPEAN COMMISSION  - Better Training for 
Safer Food  05-08 settembre 2016 (Riga) 
-Training course 13 “Food-borne outbreak investigation” EUROPEAN COMMISSION  - Better Training for 
Safer Food 12-16 settembre 2016 (Tallin) 
-Convegno “Controllo ufficiale degli alimenti irradiati: implementazione ed applicabilità dei metodi analitici” 
ISS 19 ottobre 2016 
-Convegno “Linee guida Legionellosi” , ISS 10/11 novembre 2016  ECM 5,5 
-Convegno “ I controlli sugli alimenti per gruppi specifici” – ATS Milano 18 novembre 2016 ECM 4.9 
-FSC “Laboratorio di Prevenzione: analisi dei processi per il miglioramento continuo del sistema qualità”, 
13 aprile/16 novembre ECM 8 
-FSC “Incontri di programmazione ed integrazione attività medica”, 15 aprile/15 dicembre ECM 8 
- Corso residenziale “Approfondimenti tecnici riguardanti l’accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC  
17025”  23 novembre 2016  ECM 7 

 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Workshop Eupolis Lombardia “Aggiornamento dei Manuali Operativi dei Servizi di Guardia Igienica 
Permanente della ASL”  Milano 9 aprile 2015  ECM 4.9 
FSc ASL Milano “Formazione personale in reperibilità del laboratorio di Prevenzione”  11 marzo -30 
giugno, 12 ore ECM 12 
Corso ASL Milano “Il CAD e la pubblica amministrazione” 06 maggio 2015 
Corso ASL Milano “Nuove tecniche di indagine di biologia molecolare nella diagnossi di alcune MTS”. 26 
maggio 2015 ECM 4 
“Incontro internazionale sulla prevenzione della legionellosi: la qualità dell’acqua, dell’aria e la sicurezza dei 
sistemi” – Milano 19 giugno 2016 – ECM 9 
Corso ASL Milano “Il riordino dei laboratori nel processo di riforma regionale” 29 settembre 2015 
Corso ASL Milano “Il Dirigente nel sistema Sanitario Nazionale: poteri, doveri, responsabilità. 
Consapevolezza del ruolo e comunicazione” – Milano 15 ottobre  ECM 8 
Corso UNICHIM “La qualità nei laboratori di prova: il sitema informatico e i requisiti della ISO/IEC 17025; 
software gestionali, di calcolo e firmware; verifiche e validazioni”. Milano 25 novembre 2015 8 ore 
Simposio Biorad “Monitoraggio di Legionella attraverso tecniche microbiologiche avanzate 5 Dicembre 
Congresso ASL di Milano “Le novità della nuova edizione della Norma ISO 9001.20015:analisi e 
potenzialità (propedeutico) 02 dicembre 2016- ECM 2.8 
Congresso ASL di Milano “Le novità della nuova edizione della Norma ISO 9001.20015:analisi e 
potenzialità (avanzato) 02 dicembre 2016- ECM 2.8 
FSc  ASL Milano“Formazione sulla nuova release Analisi 6.0 di Polisystem”” 10 giugno-11 dicembre- 16 
ore  ECM 8 
FSc ASL Milano “Sistema Qualità del Laboratorio di Prevenzione:analisi dei processi per il miglioramento 
continuo”” 12 marzo-16 dicembre- 12 ore  ECM 12 
FSc ASL Milano “Discussione delle attività, programmi e progetti dell’Area Medica”” 17 marzo-15 dicembre- 
12 ore  ECM 12 
 
 
 

Relazioni e docenze  - Corso ASL Milano “MTA:Come intervenire” – Tre edizioni (1 ora per edizione) – dal 17 marzo al 14 aprile 

ECM 2015  75 

 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso ASL Milano “Lavoro sicuro : la gestione dello stress”” – Milano 06/02/2014 - ECM 4 
Corso FdC–LP “Utilizzo del sistema di rilevazione di temperatura LabGuard” – 19/03/2014- ECM 5 
FsC LP ASL Milano – “Discussione delle attività, programmi e progetti dell’area medica” aprile/novembre 
2014 – ECM 12 
FsC LP ASL Milano –“Miglioramento continuo del sistema di qualità del L.P.” maggio/dicembre 2014 – 
ECM 10 
FsC LP ASL Milano –“La gestione del programma di manutenzione delle apparecchiature del L.P.” 
maggio/dicembre 2014 – ECM 8 
FsC LP ASL Milano –“Predisposizione e stesura report tecnici riguardanti tematiche di interesse, 
elaborazione dati attività e metodi di nuova emissione”” giugno/dicembre 2014 – ECM 20 
Corso Eupolis Lombardia “Gestione integrata degli episodi di malattie a trasmissione alimentare” 18-
25/09/2014 – ECM 14 
Corso ASL Milano “ Il CAD e la pubblica amministrazione digitale: digitalizzazione dei documenti e 
archiviazione digitale; obiettivi, vincoli normativi e strumenti” 24/09/2014  
Corso ASL Milano “Lavoro sicuro : Rischio biologico e rischio alcool”” – Milano 06/11/2014 - ECM 4 
Corso UNICHIM “Audit di Laboratori: Formazione degli auditor” _ Milano 18-19/11/2014 
Seminario Werfen IL “Diffusione, prevenzione ed indagini diagnostiche delle droghe d’abuso” – Milano 
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11/11/2014 
FsC LP ASL Milano –“Formazione teorico pratica per interventi di emergenza antrace”” 17-28/11/2015 – 
ECM 10 
 

Relazioni e docenze  -  

ECM  87 

 
 
 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso ASL Milano “Lavoro sicuro : dovere assoluto, diritto intoccabile”” – Milano 11/02/2013 
Workshop Eupolis Lombardia “ Acque di balneazione” – Milano 29/5/13 – ECM 6 
Corso Residenziale “Presentazione ed utilizzo del sistema di gestione documentale” 12/6/13 – ECM 4 
Corso ASL Milano “Rischio chimico” – 18/6/13 
Workshop Biomeriux “Rischi microbiologici nella filiera alimentare” Milano 12/11/13 
“Corso per Direttori Struttura Complessa” Eupolis lombardia 18/4/13-3/12/13 – esonero ECM 

Relazioni e docenze  -  

ECM  6 + Corso Eupolis che esonera dal raggiungimento dei crediti  

 
 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso ASL Milano “L’assegnazione degli obiettivi ai collaboratori: quali strumenti per pianificare, misurare, 
monitorare” – Milano 14/06/2012 (7 ore) ECM 7 
Corso ASL Milano “Il colloquio di feedback nel processo di valutazione dei collaboratori” – Milano 
20/06/2012 (7 ore) ECM 7 
Corso Istituto Superiore di Sanità “Piscine ad uso natatorio e strutture simili: rischi igienico-sanitari e aspetti 
normativi e gestionali” – Roma 25-26/9/2012 – (12 ore) ECM 14.7 
Corso ASL Milano “Spending Review e decreto Balduzzi: come cambia la Sanità” – Milano 13/12/2012 (4 
ore) 
Convegno SITI “Il Laboratorio di Sanità Pubblica” – Brescia 21/09/2012 (4 ore) ECM  3 
FSC – ASL Milano – L.P. “-  Riesame del sistema qualità del Laboratorio di Prevenzione: analisi dei 
documenti di sistema a garanzia del miglioramento continuo” 11/1/12 – 31/1/12 (12 ore) ECM 12 
FSC – ASL Milano – L.P. “-  Addestramento trasversale del personale delle aree di microbiologia 
alimentare/ambientale/clinica, preparazione terreni” 16/1/12 – 31/1/12 (210 ore) ECM 30 
FSC – ASL Milano – L.P “Implementazione della nuova release dell’applicativo Polisystem utilizzato dal 
Laboratorio di Prevenzione per la gestione del campione, dall’accettazione alla refertazione del risultato” 
19/2/12 -31/12/12 (12 ore) ECM 12 
FSC – ASL Milano – L.P Addestramento del personale tecnico dell’Area di Microbiologia su procedure, 
metodi di prova e nuove disposizioni dell’ente di accreditamento” 8/2/12 – 20/12/12 (12 ore) ECM 12 
 

Relazioni e docenze  - Incontro UNICHIM – “Approccio alla validazione dei metodi microbiologici: Esperienza del Laboratorio di 
Prevenzione di Milano” Milano 13/02/2011 

ECM  97.7  

 
 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso ASL Milano “per addetti alla gestione delle emergenze incendi”- Milano  25/01/2011 (4 ore) 
Congresso Asl Milano “Ready to eat:tutta la tavola pronta in tavola. Gestione, rischi e potenzialità degli 
alimenti” -  Milano 07/02/2012 (7 ore) – ECM 5.25 
Convegno IZSLER “Piano Nazionale Integrato 2011-2014:approccio multidisciplinare per la pianificazione, 
programmazione e rendicontazione dei controlli ufficiali tesi a garantire la sicurezza e la qualità degli 
alimenti” Ministero della Salute Roma – 29/09/2011- ECM....... 
Convegno ASL Milano “Acqua potabile e grandi città a confronto: emergenze idriche” – Milano 30/11/2011  
(8 ore) – ECM 6 
FSC ASL Milano“Miglioramento del sistema qualità attraverso l’esame delle non conformità di Accredia e la 
documentazione tecnica dell’ente di accreditamento” – Milano da 9/2/11 a 31/2/11 (20 ore) – ECM 20 
FSC ASL Milano“Riesame del sistema qualità del Laboratorio di Prevenzione: analisi dei documenti di 
sistema a garanzia del miglioramento continuo” – Milano da 13/1/11 a 31/2/11 (15 ore) – ECM 10 
FSC ASL Milano“Addestramento personale tecnico su attività analitiche affini (biologi)” – Milano da 1/1/11 
a 31/3/11 (80 ore) – ECM 25 
FSC ASL Milano“Addestramento personale tecnico dell’aerea alimenti/ambientale su procedure, metodi di 
prova e nuove disposizioni dell’ente di accreditamento” – Milano da 13/1/11 a 02/12/11 (20 ore) – ECM 20 

Relazioni e docenze  - Corso IZS Lazio e Toscana “Alimenti irradiati:metodi di identificazione per controllo ufficiale” con 
intervento su “Metodo DEFT/APC per identificazione del trattamento subito con radiazioni ionizzanti”  
Roma 20 /9/2011 ECM........ 

ECM  86,25 (da integrare con dati mancanti) 
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• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso  ASL  Milano “Il ruolo del preposto nel sistema aziendale di prevenzione” Milano 23/2/10    (7ore)  
ECM 7 
Corso  ASL  Milano “Gestione del miglioramento all’interno del sistema qualità LSP” Milano dal 12/05/10 al 
31/12/10   (21 ore)     ECM 14 
Corso  ASL  Milano “Protocolli per il controllo della contaminazione ambientale da Legionella nelle reti 
idrosanitarie delle strutture residenziali”” Milano 3/6/10(9ore)  ECM 6.75 

Corso  ASL  Milano “Problemi sanitari connessi alla distribuzione delle acque ad uso umano nell’edilizia 
residenziale ed il trattamento delle acque in tale ambito” – Milano 16/11/10      (8ore)   ECM 6. 

ECM  33.75 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso ASL Mi1 “La sicurezza  degli alimenti d’importazione:problemi emergenti”  Rho 30-31/3/09  ECM …  
Corso LSP ASL  Milano “ Il regime sanzionatorio in riferimento al nuovo pacchetto igiene” Milano   ECM 6 
Workshop IZS Puglia e Basilicata “Food irradiation. “Aspetti scientifici, normativi e sanitari” Foggia 23/5/09  
ECM 5 
Conferenza Nazionale “la valorizzazione delle attività del laboratorio di analisi microbiologica degli alimenti” 
Università Bologna 26/5/09  ECM  4 
Corso  ASL  Milano “ La privacy in ASL” Milano 22/6/09      
Corso LSP ASL  Milano “ La programmazione per budget ed obiettivi” Milano 6/7/09  ECM 6 
Corso LSP ASL  Milano “Il contributo del laboratorio nelle attività di audit nelle imprese” Milano 14/10/09     
ECM 4 
Corso Dip.  Prev. Veterinario ASL Mi “Globalizzazione, nuovi alimenti, nuovi pericoli” Milano 20/10/09 ECM 
8 
Corso ASL Monza e Brianza “ Valutazione dei processi nelle industrie alimentari” Monza 8-15-21/10/09 
ECM 10.5 
Corso LSP ASL  Milano “Intossicazioni da macromiceti epigei: approccio clinico e  proposta di un nuovo 
sistema diagnostico” Milano 28/10/09     ECM 3.75 
Corso LSP ASL  Milano “Le MTS a Milano:problemi e prospettive” Milano 24/11/09 ECM 6 
Corso LSP ASL  Milano “Reg. CE 765/2008:Ente unico di accreditamento” Milano 18/11/09     ECM 3 
Corso LSP ASL  Milano “Le MTA: problemi ed epidemiologia” Milano 26/11/09     ECM 6 

- Corso LSP ASL  Milano “Attività addestrativi e di verifica delle  competenze tecniche sulle prestazioni   
offerte” Milano anno 2009     ECM 4     

ECM  66.80 ( da integrare ) 

 

 

 

  

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso ANGQ “Calcolo dell’incertezza di misura nelle prove microbiologiche” Milano 15/2/08  
Corso LSP ASL Città Milano “Approfondimenti sui requisiti gestionali e tecnici della Norma UNI CEI EN ISO 
/IEC 17025:2005 integrati con i requisiti della norma ISO 9001:2000” 7-9-14-15 Maggio 2008   ECM 11.25 
Convegno Biomerieux “Regolamento 1441-2073 e ISO 7218 : è il tempo della sicurezza degli alimenti” 
Milano 29/5/08 
Corso LSP ASL Città Milano “ Validazione delle prove microbiologiche ed implementazione della nuova 
ISO 7218:06” Milano 16/09/08 ECM 6 
Corso ASL Città Milano “Applicativi di Microsoft avanzati:word” Milano 17-19-24/9/08 
Corso ASL Città Milano “Applicativi di Microsoft avanzati:excell” Milano 7-9-14-16/10/08 
Corso SIAN ASL Città Milano “Applicazione del Regolamento CE 2073/2005 e sicurezza alimentare” 
Milano 6/10/08  ECM 6 
Corso LSP ASL Città Milano “ La taratura e la gestione degli strumenti di misura” Milano 30/10/08  ECM 6 
Istituto Superiore Sanità “Corso teorico pratico sui metodi di identificazione per gli alimenti irradiati” Roma 
6-7/11/08  ECM 11 
- Corso LSP ASL Città Milano “ Legionellosi:epidemiologia e nuove prospettive” Milano 4/12/08  ECM 6 

Relazioni e docenze  Corso di formazione della ASL Città Milano- SIAN  ”IL Reg. 2073 nell’attività di campionamento” 21.04.08 
Corso di formazione della ASL Prov. MI 2 ”Il Regolamento 2073/05 e valutazione del rischi biologico” 
Melegnano  21/5/08 ECM 2 

- Corso di formazione della ASL Città Milano-  LSP  ”Aspetti tecnici  ed operativi derivanti dalla nuova 
normativa di derivazione europea nel settore alimentare” 20/11/08  ECM 1 

 

ECM 

  

49.25  di cui 3 come docente 

 
 
 

• Date (da – a)  2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Convegno Biomeriux “Tradizione ed innovazione: le novità del pacchetto igiene” Milano 1/3/200 
Corso Ordine Nazionale Biologi “Qualità e sicurezza di sostanze e prodotti, anche diversi da alimenti e 
farmaci, destinati al benessere ed alla salute umana. Il nuovo regime relativo all’igiene  dei prodotti 
alimentari” Milano 22/2/2007  ECM 8 
Corso ASL Milano “Prevenzione e controllo della Legionellosi”  Milano 15/10/07 ECM 5.25 
XVI Conferenza Nazionale La sicurezza microbiologica  nella produzione di alimenti per il 21°secolo “IL 
Laboratorio nell’applicazione del Reg.CE 2073/05” Università di Bologna  9/10/07 ECM 4 
Corso LSP ASL Città Milano “Approfondimenti sui requisiti gestionali e tecnici della Norma UNI CEI EN ISO 
IEC 17025:2005” Milano 10-16-17/10/2007  ECM 11 
Corso LSP ASL Città Milano “La biotecnologia per la prevenzione” Milano 12-19-26/11/2007   ECM 9 
Convegno SIAN ASL Città Milano “Acqua potabile: Milano è ancora da bere?” 15-16/Novembre 2007 ECM 
9.75   
Corso  ASL Prov. MI1 Milano “Sicurezza Alimentare: dai rischi alla prevenzione” Parabiago 28-29/11/07 
ECM 14 
Convegno ASL Città Milano “ 10 anni di attività del Dipartimento di Prevenzione” Milano 30/11/2007   ECM 
3 

ECM  37 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso formazione LSP ASL Città Milano “  Aspetti legislativi, nutrizionali ed analitici relativi al controllo dei 
prodotti destinati ad un’alimentazione particolare  ”   Milano 18-19/5/06,  1/6/06  ECM 9 
Corso formazione LSP ASL Città Milano “Le sanzioni amministrative e penali conseguenti ai rapporti 
analitici di prova su alimenti: normativa vigente, le sanzioni, i soggetti coinvolti e i contravventori, la 
gestione dell’iter sanzionatorio”   ”   Milano  15-16/6//2006  ECM 7.5 
Corso formazione LSP ASL Città Milano “ Aspetti legislativi, tecnologici e analitici relativi al controllo dei 
prodotti cosmetici  ”   Milano    21-26-28/9/2006   ECM 11.25 
Corso formazione ASL Milano “ Lotta al fumo di tabacco ”   Milano 27/9/2006  ECM 1.88 
Corso di formazione “La doppia vita di Listeria monocytogenes” ASL provincia di Lecco 20/10/2006 ECM 6 
Corso formazione LSP ASL Città Milano “Formazione ed addestramento del personale del servizio medio 
sull’esecuzione strumentale con metodo immunoturbidimetrico per ricerca del sangue occulto fecale   ”   
Milano          2006  ECM 2 
Corso formazione LSP ASL Città Milano “Assicurazione di qualità dei risultati delle prove chimiche e 
biologiche: dalla teoria alla pratica” 20-29/11  12/12/2006  Milano  ECM 11.25 
Corso formazione LSP ASL Città Milano “ Tematiche epidemiologiche nel campo dell’infettivologia  ”   
Milano       14/12/06  ECM 3 

Relazioni e docenze  - Corso di formazione della ASL Città Milano ”La  gestione del sopralluogo per episodi di MTA” Milano 
11/12/2006  ECM 1  

ECM  52.88  di cui 1 come docente 

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso formazione ASL Città Milano “La norma ISO Vision 2000, quale strumento di miglioramento continuo 
nell’ottica della risoluzione dei problemi e del lavoro di gruppo”   Milano 12-13-14/1/2005 
XIV  Conferenza Nazionale sulla sicurezza microbiologica nella produzione di alimenti per il 21° 
secolo”Microbiologia degli alimenti conservati in stato di refrigerazione” Bologna 3/05/05  ECM 5 
Corso formazione (Ospedale Sacco/Università Milano) “Probiotici oggi e domani” Milano 7/5/05  ECM 3 
Corso formazione Polizia di stato “ Interventi N.B.C.R.” Milano 20-21-23-24/6/05 
Corso di Formazione LSP “Applicazione dei criteri di validazione dei metodi di analisi chimica alle attività di 
un laboratorio pubblico di controllo” LSP ASL Città Milano 16-23-30/11/05 ECM 12 
Corso di formazione LSP “Tecniche di campionamento ed analisi degli agenti chimici e biologici negli 
ambienti confinati” LSP ASL Città Milano 28/1/0 - ,4,11/11/05   ECM 14 
Corso di formazione LSP “Qualità e sicurezza degli alimenti con l’uso dell’irraggiamento” LSP ASL Città 
Milano 29-30/11/11/05   ECM 7 

ECM  41 

 
 
 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso aggiornamento ASL Provincia Lodi “Ristorazione scolastica tra qualità e sicurezza” Lodi 5 e 
12/02/04 ECM 5 
Convegno ASL prov. Lodi “Alimenti e salute: prevenzione, qualità, etica” 21/04/04   ECM 4 
XIII Conferenza Nazionale sulla sicurezza microbiologica nella produzione di alimenti per il 21° secolo 
“Aggiornamenti sui principali patogeni enterici nella filiera alimentare: Salmonella, Campylobacter, E. coli 
patogeni, virus” Bologna 11/05/04     ECM 5 
Corso ASL Città Milano su Rischio chimico e biologico  -   Milano 30/9/04   ECM 7 
Corso UNICHIM “Sistema di qualità nei laboratori di analisi- Studio e convalida dei metodi di prova” Milano 
20-21/10/04  ECM 8 
Corso LSP  ASL Città Milano “ Tecniche in biologia molecolare:nozioni di base e applicazioni specifiche 
nella diagnostica in tema di microbiologia degli alimenti, ambientale e clinica" 18-19-20-23-30/11/04  
1/12/04     ECM 25 
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Corso SIAN ASL Città Milano “Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari” 3-5/12/2004 
ECM 12 

Relazioni e docenze  Incontri organizzati dal SIAN Asl Città Milano con le Direzioni Sanitarie ospedaliere in tema di HACCP, 
formazione del personale alimentarista e sorveglianza in materia di igiene degli alimenti – Milano 19/3/04, 
1/01/04   
Corso di formazione della ASL provincia Milano 3”La corretta gestione degli audit alimentari” con intervento 
della durata di ore 4 dal titolo “Valutazione Igienico Sanitaria di un alimento nell’ambito del controllo 
ufficiale: dalla scelta del campione all’interpretazione del giudizio finale” – Monza 15/10/04   ECM 4 
Corso della Asl Città Milano”malattie trasmissibili con gli alimenti e tossinfezioni alimentari- Il contributo del 
laboratorio: i campioni di alimenti” 11/11/04   ECM 2 
Convegno 'UNPISI con relazione su "malattie ad eziologia batterica trasmesse con gli alimenti:w significato 
e condizioni di crescita dei microrganismi responsabili di tossinfezioni, infezioni, intossicazioni alimentari; 
procedure da seguire in caso di sospetta MTA”  - Saronno 27-11-04  ECM 6 

ECM  78  di cui 12  come docente 

   

 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 - Corso di formazione ASL Città di Milano "Comunicazione e ruolo dirigenziale" 5-12-13/3/03  1/4/03  
    ECM 30 

Corso di Formazione Laboratorio diSanità Pubblica ASL Città di Milano "Analisi microbiologiche di matrici 
ambientali : aspetti tecnico-analitici, normativi, apllicativi”  Milano 16-1709//03   
Convegno ASL Provincia Lodi “ L’armonia del vino – viaggio intorno al pianeta vino tra rigore e piacere” 
Lodi 30/10/03  
Convegno E.I.O.M.  “Tossine naturali negli alimenti: nuove tecniche di analisi e controllo e metodologie di 
prevenzione delle contaminazioni” Rich- Mac Milano  28/11/03   

Relazioni e docenze  Corso LSP ASL Città di Milano( h 6 ) "Alimenti e malattie trasmesse con gli alimenti: aspetti tecnico-
analitici, normativi, applicativi”  Milano 3-4/11/03  ECM  8 

ECM  38 di cui 8  come docente 

 

 

  

 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 - Corso formativo di sviluppo manageriale ASL Città  Milano "Dalle competenze specialistiche alle capacità 
gestionali)" 24ore- Aprile 2002 

- Seminario Università di Milano " Listeriosi: quale problema per la Sanità  Pubblica" (23/5/02) 
- XI Conferenza nazionale Oxoid "Listeria monocytogenes nelle produzioni alimentari" (10/5/02) 
- Congresso internazionale Ordine Nazionale Biologi "Progresso scientifico, Etica, Tutela delle risorse: 

Sfide Professionali del Terzo Millennio" (3-5/10/02)  ECM 11 

- Corso di formazione -ASL Città di Milano- Laboratorio Sanità  Pubblica " dal campionamento alla 
gestione del risultato- alimenti" 12-13/11/02  ECM 8 

Relazioni e docenze  Corso SIAN ASL Citta’ di Milano (h2)  ECM 4 
Corso di Formazione "Il sistema HACCP e l'autocontrollo- analisi delle principali operazioni del controllo 
ufficiale e del sistema sanzionatorio" organizzato dall'UNPISI con relazione su "Qualità  igienico sanitaria di 
un alimento- scelta del campione" - Saronno 12-12-02  ECM  4 

ECM  27  di cui 8 come docente 

 
 
 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 - Corso aggiornamento UNPISI "Sicurezza alimentare"(20,21,23/4/01) 
- X Conferenza Nazionale Oxoid "La valutazione biologica degli alimenti risanati al calore"          (16/5/01) 
- Corso di Applied Biosystem "PCR OVERVIEW" II° edizione (11/6/01) 
- Convegno lab2001"Controllo Organismi Geneticamente Modificati in alimenti e mangimi: problematiche e 

metodi analitici a confrontro"  (12/6/01) 
- Corso Dip. Prevenzione ASL Citta' di Milano  "L'applicazion del sistema di autocontrollo e il ruolo del 

Servizio Sanitario Nazionale" (15/10/01) 
- Workshop ISS "Il controllo degli alimenti: aspetti innovativi e problemi nell'attuazione del sistema di 

qualità  nei laboratori" (22/11/01) 

- Corso di formazione sulle Verifiche Ispettive Interne - Sistema Qualità  ISO 9000, ISO 14000, UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025- Corso tenuto da consulente ASL Città Milano 35 h (ottobre, novembre, dicembre 01) 

Relazioni e docenze  Corso di Aggiornamento ASL Melegnano su "Il sistema HACCP e l'autocontrollo :analisi delle principali 

operazioni del controllo ufficiale e del sistema sanzionatorio" (3h)- 26/3/01  

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 - Seminario organizzato da Di.PRO.VE- Facoltà di agraria- Università di Milano “Impiego e controllo degli 
organismi geneticamente modificati nei formulati alimentari” ( 3/3/2000 ) 

- Incontro Biomerieux “ qualià e sicurezza dei terreni colturali “ (4/4/2000) 
- Corso DID “ Validazione dei metodi di analisi utilizzati in Controllo di Qualità  dal laboratorio di 

Microbiologia di un azienda farmaceutica”  (11/5/2000) 
- Corso Istituto Superiore di Sanità “Problematiche inerenti ai novel foods derivanti da organismi 
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geneticamente modificati e sulle  relative metodologie per l’attuazione del controllo ufficiale” (22,23/6/00 ) 
- Seminario organizzato da USL Modena “Ristorazione ed agriturismo – Piccola ristorazione:piani di 

campionamento e campionamento ufficiale” (9/11/00) 

- Corso presso l’Istituto Superiore di Sanità “Analisi parassitologiche degli alimenti” ( 6,7/12/00) 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 - Corso IREF su “ Progetto obiettivo alimentazione e nutrizione in Regione Lombardia” (9-10-11-15-16-
17/2/1999) 

- Conferenza nazionale Oxoid “Il significato dei marcatori microbici di qualità negli alimenti e nelle acque” 
(4/5/1999) 

- Seminario CISDCE Alimenta “Applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia alimentare 
e sanzioni di diritto penale”  (17/5/1999) 

- Giornata di studio ISS “Epatite trasmessa con gli alimenti”  (18/5/1999) 
- Convegno ABIAN su “L’igiene ed il controllo degli alimenti:un esigenza attuale” ( 10/9/1999) 
- Convegno Yomo “Fermenti lattici e latti fermentati:alimentazione e salute” (29/9/99) 
- Congresso Internazionale Ordine Nazionale Biologi “ Igiene e salubrità degli alimenti e dell’ambiente” 

(30Sett- 3Ott/99) 
- Seminario USL Modena “tecnologia alimentare e sanità: conserve alimentari” (11-12/11/99) 

- Corso della ASL Citta’ di Milano “Produzione, commercio, igiene del latte e prodotti derivati” 
(1,9,14,21/12/99 – 12,19,26/1/2000 ) 

 

• Date (da – a)  1985/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso di statistica organizzato dalla USSL 75/III di Milano (marzo/aprile 1990); 
seminario su “Ruolo e funzioni della Commissione paritetica per l’aggiornamento professionale” 
organizzato da CGIL-CISL-UIL Sanità (14-16/4/1992); 
Workshop Sibioc su “Approccio molecolare allo studio delle malattie infettive” (23/5/1995-Biomed95); 
Corso di aggiornamento Sibioc su “Principi di analisi statistica applicati al laboratorio di analisi per una 
moderna gestione” (marzo-aprile 1995); 
Incontro Cefar su “Malattie a trasmissione sessuale non AIDS. Le infezione classica :sifilide e blenorragia” 
(16/6/1995); 
Incontro  Cefar su “Tubercolosi e micobatteriosi: clinica e laboratorio” (13/9/1995); 
Corso USSL38-MI “Accertamenti biotecnologici in microbiologia” (21-22-23-28-29-30-31/1/97);  
Congresso internazionale su “Sexually tansmitted diseases” Siviglia (19-22/10/1997); 
Corso aggiornamento Sartorius su “Igiene e microbiologia ambientale” (4-6/11/1997); 
Incontro organizzato dalla Regione Lombardia su “Infezione da HIV e AIDS” (18/11/1997); 
Corso addestramento Roche su “utilizzo del sistema Cobas TC2400-HCV” (20-21/11/1997); 
Convegno AMCLI  su “Biologia molecolare e diagnostica microbiologica”(13-14/5/1998); 
Convegno organizzato dal Comune di Milano, Settore Sanità, su “Hiv/AIDS e privacy”(22/5/1998); 
Convegno LAB2000FOOD sul Controllo di Qualità degli alimenti “La PCR nel controllo di qualità degli 
alimenti e nella diagnostica delle infezioni umane di origine alimentare” (15/6/1998); 
Corso ABAS di formazione teorico pratico e di aggiornamento professionale “Autocontrollo, HACCP, e 
analisi microbiologiche degli alimenti (18-19-20/9/1998); 
Corso tenuto dalla Ditta SOA sulle problematiche legate alla compilazione del Manuale per la 10emolli’e 
all’accreditamento del laboratorio ( 8 giorni settembre-ottobre 98); 

- Corsi interni  organizzati dalla ASL Città  di Milano su:  Legge 626/94:Dispositivi di protezione 
individuale,Comportamento in caso di incendio 

   

Pubblicazioni   

  Panuccio, Foti, Gelosa “ Utilizzo di un test immunoenzimatico a cattura delle IgG per la ricerca di anticorpi 
anti-HIV1-2 negli 10emolli da sangue secco “ Microb.Med. 1995; 10:552-553 
Panuccio, Foti “ Risultati preliminari del nuovo test Serodia TPPA per la determinazione di anticorpi anti-
T.Pallidum “ Poster Congresso AMCLI 3/6/1995 
Ghio, Pedrazzi,….,Foti,… “ Immunity to diphtheria and tetanus in a young population on a dialysis regiment 
or with a renal 10emolli10nt “ J. Pediatr. 1997; 130:987-9    
Campagna, Di Schiavi, Foti, Mosconi, Mattiolo, cavaliina “ “Application of microbiological method direct 
epifluorescence filter tecnique/aerobic plate count agar in the identification of irradiated herbs and spices” 
Italian Journal of Food Safety 2014; 3:1650. 

 
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 
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  Francese - Inglese 

• Capacità di lettura  B1 (buono) 

• Capacità di scrittura  A2 (discreto) 

• Capacità di espressione orale  A2 (discreto) 

 

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. 

 L’attività svolta prevede spesso lavoro in gruppo sia con i colleghi del laboratorio, sia con l’utenza esterna, 
sia in gruppi di lavoro interaziendali. Viene fornita in entrambi i casi una attiva e propositiva collaborazione 
sia nella partecipazione ad attività già avviate sia nello sviluppo di nuovi progetti. 

 

 

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. 

 Coordina e gestisce le attività tecniche/amministrative per la Sezioni di cui è Responsabile rapportandosi 
sia con il personale tecnico/laureato sia con i diretti superiori. Si è occupata della riorganizzazione di tre 
differenti laboratori di microbiologia con unificazione di processi tecnici e gestionali trasversali. 

Si occupa dei rapporti con l’utenza esterna e della predisposizione dei piani di lavoro comuni, di flussi 
informativi e gare. 

Ha partecipato a sviluppo di progetti interaziendali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed esperienza su: 

principali tecniche immunologiche; 

analisi microbiologiche su matrici alimentari, ambientali, e biologiche legate a MTA;  

analisi per  ricerca infestanti e corpi estranei; 

analisi per ricerca alimenti irradiati; 

analisi in biologia molecolare legate a MTA, bioterrorismo. 

Breve esperienza per analisi chimiche su acque e liquami. 

Buona conoscenza dell’ambiente windows e dei principali programmi operativi di Office. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Pratica sport quali vela, sci, yoga. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

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

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
"Il sottoscritto 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 dal codice penale e dalle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/03”. 

 
Milano,  14.02.2018 

Firma 
Marina Foti 


