F ORMATOEUROPEO
PER IL CURRICULU
M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo sede attività lavorativa
Telefono aziendale
Fax aziendale
E-mail aziendale
Nazionalità

PAFFONI ALESSIO
ASST LARIANA, VIA DOMEA , CANTÙ, CO
031799504
031799324
alessio.paffoni@asst-lariana.it
Italiana

Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

22/08/2016 - oggi
ASST Lariana, Presidio ospedaliero di Cantù, Centro PMA

• Principali mansioni e responsabilità

Azienda ospedaliera
Dirigente Biologo, dal 1/12/2021 titolare di incarico professionale di alta specializzazione ex.art18, comma
1, par II, lett.b, CCNL 2019 Area Sanità.
Responsabile Laboratorio PMA. Referente Qualità.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2/5/2012- 21/8/2016
Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, U.O. Sterilità di Coppia.
via F. Sforza, Milano
Fondazione IRCCS
Embriologo collaboratore, Referente Scientifico UO
Embriologia, Crioconservazione di Gameti, Biopsia del trofoectoderma per diagnosi pre-impianto

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

9/7/2007- 09/08/2011
Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, U.O. Sterilità di Coppia.
via F. Sforza, Milano
Fondazione IRCCS
Dirigente Biotecnologo
Embriologia, Crioconservazione di Gameti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

9/7/2007- 09/08/2011
Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, U.O. Sterilità di Coppia.
via F. Sforza, Milano
Fondazione IRCCS
Dirigente Biotecnologo
Embriologia, Crioconservazione di Gameti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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ANNO ACCADEMICO 2019-2020
Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Università
Professore a contratto di “Genetics and reproduction”
Dipartimento di Medicina e Chirurgia

2013-2017
Università degli Studi di Milano, tesi: “Ruolo di vitamine e micronutrienti nella
diagnosi e cura dell’infertilità di coppia”, Tutor: Prof. Fabio Parazzini, Prof. Edgardo Somigliana
PhD, Dottorato di Ricerca in Scienze della Nutrizione , XXIX ciclo
Dottore di ricerca.
3° ciclo

2012
Università degli Studi di Milano Bicocca
Laurea magistrale in Biologia con votazione 109/110 discutendo una tesi dal titolo “Diagnosi preconcepimento di patologie monogeniche: set up ed applicazione clinica”
Relatrice: Prof.ssa Anita Colombo, Correlatrice: Dott.ssa Liliana Restelli
Dottore in Scienze Biologiche, indirizzo fisiopatologico
2° ciclo

1997-2002
Università degli Studi di Milano
Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche (ciclo unico quinquennale) con votazione 110/110 e lode
discutendo una tesi dal titolo “Crioconservazione del tessuto ovarico”. Relatore: Prof. Simoni;
Correlatore: Dott. Guido Ragni
Dottore in Biotecnologie Mediche
2° ciclo

2002-2006
Università degli Studi di Milano
Specializzazione in Genetica Medica, indirizzo tecnico, con votazione 70/70 e lode discutendo
una tesi dal titolo “Utilità dello screening genetico nell’iter diagnostico della coppia infertile”.
Relatrice: Prof.ssa Lidia Larizza, Correlatrice: Dott.ssa Faustina Lalatta
Specialista in Genetica Medica
3° ciclo
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CAPACITÀ E COMPETENZE

CAPACITÀ E COMPETENZE COMUNI.

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese
Ottima
Ottima
Buona

CAPACE DI VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE ANCHE IN AMBIENTE MULTICULTURALE.

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci sul posto di
lavoro e in attività extra-istituzionali.
Socio fondatore della Società Italiana di Riproduzione Umana (SIRU)

Capace di utilizzare attrezzature e strumenti elettronici con buona soddisfazione.

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Esperto e appassionato di arti visive.
Modeste capacità esecutive nel disegno e nella musica.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Autore-Co-Autore di olter 80 pubblicazioni originali su riviste scientifiche
internazionali ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=paffoni+a )
h-index = 24. Totale Citazioni: 2072). Partecipo a progetti di ricerca e sono attivo
nell'ambito della editoria scientifica come revisore ed editore accademico.
B

Formato europeo per il curriculum vitae

ULTERIORI INFORMAZIONI

Nessuna di rilievo

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 ai sensi
dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 –
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.

Cantù, 15/12/2021
NOME E COGNOME (FIRMA)
ALESSIO PAFFONI
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