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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Biologiche
Altri titoli di studio e

professionali
- Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi e abilitazione

all'esercizio professionale.
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Ha svolto la sua attività presso il Laboratorio di

Immunopatologia Cutanea, S. C. D. U. Dermosifilopatia 2,
occupandosi di alcune neoplasie cutanee (melanomi e
linfomi cutanei a cellule T e B). Oltre allo studio degli aspetti
immunofenotipici e delle loro modificazioni indotte da
chemioterapia o terapie immunostimolanti, ne ha seguito
anche il follow-up. Dal 2002 è responsabile del laboratorio
multimediale di fotografia, dove svolge attività finalizzate
all’assistenza, alla ricerca e alla didattica. Alla S. C. D. U.
Dermosifilopatia 2 afferisce anche il Centro M.S.T. (Malattie
Sessualmente Trasmesse). Nel corso degli anni ha
maturato una notevole esperienza nella gestione degli
esami sierologici che sono parte integrante ed insostituibile
del Centro M.S.T.. Dal 2009 è entrato a far parte del
Settore "Sofware Clinici" della S.C. Informatica e
Telematica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria S. G.
Battista di Torino, dove svolge il 50% del suo lavoro. -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Competenze tecniche in immunoistochimica, citometria a
flusso (immunofenotipizzazione di sangue venoso periferico
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e di tessuto, analisi del ciclo cellulare), biologia molecolare
(RT-PCR e PCR), Elisa e colture cellulari. Utilizzo dei
software dedicati alle strumentazioni presenti in laboratorio
e di tutti i programmi presenti nel pacchetto Microsoft
Office.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione a congressi nazionali ed a corsi di
formazione e aggiornamento professionale. Numerose
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
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