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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  MARCANDALLI SUSANNA 

Indirizzo  Loc. case Forni n. 4 - Albaredo Arnaboldi - PV 

   

Cellulare  +39 333 4906189 

E-mail  sus87@hotmail.it 

                                                                        

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  09 – 02 – 1987  

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (da – a) 

 A.S. 2006-2007 / A.S. 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 

FACOLTA’ DI SCIENZE FF. MM. NN.  

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AMBIENTALI 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerca in Biologia Molecolare, uso di una vasta gamma di tecniche di analisi biologica e 

molecolare 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LAUREA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 106 /110 

 

STAGE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI E BIOTECNOLOGIE 

TESI : STUDIO DI INIBITORI DEL METABOLISMO DELLA MOLECOLA SEGNALE 

BATTERICA di-GMP ciclico (c-di-GMP) 

 

• Date (da – a)  A.S. 2001-2002 / A.S. 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUO TECNICO I.T.I.S  A. VOLTA 

LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO SPERIMENTALE – PROG. BROCCA  ITI  

Via Giovanni XXIII, Lodi  -LO - 

   

                      • Qualifica conseguita  DIPLOMA  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 100/100 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  01 /01 /2011  - 31/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi Milano 

Dipartimento di Scienze biomolecolari e bioinformatica 

Via caloria 26, 20133 Milano - MI - 

• Tipo di azienda o settore  Educazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di ricerca presso il Laboratorio di Microbiologia, supervisore prof Paolo Landini 

Studio del patogeno opportunista Acinetobacter Baumannii: caratterizzazione della produzione 

di fattori di adesione in diversi isolati clinici. 

 

• Date (da – a)  01 /03 /2009 -  31/08/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi Milano 

Dipartimento di Scienze biomolecolari e bioinformatica 

Via caloria 26, 20133 Milano - MI - 

• Tipo di azienda o settore  Educazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di ricerca presso il Laboratorio di Microbiologia, supervisore prof Paolo Landini 

Studio di inibitori del metabolismo della molecola segnale batterica di-GMP ciclico (c-di-GMP) 

 

 

• Date (da – a)  01/07/2006  - 31/08/2006 

01/07/2007 - 31/08/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 C.R.A istituto sperimentale per l’orticoltura Sezione di Montanaro lombardo 

Via Paullese, 28 – 26836 Monatanso Lombardo (Lodi) 

www.istitutoml.com 

• Tipo di azienda o settore  Agricoltura /ricerca in campo biologico 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di ricerca presso il laboratorio di orticoltura sperimentale, supervisore prof Falavigna 

Agostino. Durante il mio lavoro ho testato la resistenza di particolari ortaggi ( pomodoro, 

melanzana, cipolla) ad un parassita Indiano emergente. Lavoro in collaborazione con FAO. 

 
 
 
 
 
 
 
Altre competenze 

 

Madre lingua Italiano 

  

Altre lingue)  

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

European level (*)  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English  
C2  Proficient user  C2  Proficient user  C1  Proficient user  C1  Proficient user  

C

1  
Proficient user  

French  
B1  

Independent 

User  
B1  

Independent 

User  
B1  

Independent 

User  
B1  

Independent 

User  
A1  Basic User  
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• Competenza tecniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Computer skills 

 

 

                                    

                                            

 

                                            • PATENTE B          

    

Uso delle tecniche di microbiologia  e biologia molecolare : estrazione acidi nucleici, real  time RT-   

PCR quantitativa, costruzione di mutanti cromosomali in Escherichia Coli utilizzando mutagenesi 

tramite trasposoni e ricombinazione omologa (lambda-red techniques), western blot, clonaggio, 

espressione e purificazione di proteine ricombinanti, screening di composti antimicrobici, 

quantificazione spettrofotometrica di acidi nucleici (Nanodrop), SDS-PAGE, quantificazione di proteine 

tramite Bradford,  β-galattosidasi assay, β-glucoronidasi assay, saggi di adesione (manuali e con plate 

reader), Silver staining per individuazione di lipopolisaccaridi,analisi  Dot-blot , Analisi tramite Congo 

Red e Calcofluor per caratterizzare la presenza di esopolisaccaridi. Utilizzo di diversi strains batterici : 

Acinetobacter Baumannii, Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, 

Micrococcus luteus. 

 

 Uso di bioinformatics tools/database: BLAST, WebLogo, MultiAlign, PDBviewer, Rasmol, Trasfac,   

CSTminer, ClustalW, Expasy, Swissprot, Ecocyc, Pasteur Colibri, NCBI tools. 

 

Uso di Microsoft office ( Word, Exel, Power point, Outlook) 

 

 

     

 

 

 

• Informazioni addizionali 01/05/2011 - 30/05/2011 

Polo L.I.T.A – Interdisciplinary Laboratory of advanced techniques (Segrate - Milano) 

Ho lavorato in questo laboratorio per acquisire competenze in merito a tecniche di 

sequenziamento come Pyrosequencing -454, Soleva Illumina. 

 

 

Partecipazione alla convention SIMGBM : Pisa 2011- Invited poster session 

Poster title: Production of different exopolysaccharides in response to different growth condition in 

the opportunistic pathogen Acinetobacter baumannii 

 
 
 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  01/12/2012 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Medico Vesalio - Stud Dent. Ass. Dott. Bellavia Dott. Finotti 

P.zza Lima n. 1 201324 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo / addetta alla segreteria / ASO 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione pazienti, cartelle cliniche, gestione agende dei medici, stesura piani di lavoro e 

preventivi, gestione amministrativa e di magazzino. 

Supporto ai medici nelle attività routinarie. 

Assistenza ai pazienti pre e post chirurgici. 

Iscrizione corso ASO e aggiornamenti. 

  

• Date (da – a)  01/01/2012 - 14/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizi Italia Medical 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione prodotti medicali 

• Tipo di impiego  Assistente A.D / Assistente di direzione  
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione agenda, centralino, archiviazione informatica e cartacea, servizio clienti, data entry, 

servizi di segreteria. Altre mansioni specifiche: gestione pratiche ordini fornitori e clienti, controllo 

documenti e informazioni cliente, contatti con le banche e con gli enti eroganti, gestione 

materiale cancelleria.  

Affiancamento A.D nella produzione di report, materiali per meeting e presentazioni, 

aggiornamento costante sulle attvità dei vari team di lavoro e sull'andamento del business 

societario. 

Utilizzo sistemi dedicati : SAP (gestionale amministrativo) e Warehouse (gestionale magazzino) 

Prima nota, scadenziario,gestione pagamenti ufficio. 

 
 

• Date (da – a)  ANNI 2008-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Euromoney group  

• Tipo di azienda o settore  Consulenze finanziarie 

• Tipo di impiego  Impiegata / segretaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione agenda, centralino, archiviazione informatica e cartacea, servizio clienti e raccolta 

informazioni preliminari, servizi di segreteria, gestione cancelleria. Altre mansioni specifiche di 

ufficio finanziario: caricamento pratiche, controllo documenti e informazioni cliente, contatti con 

le banche e con gli enti eroganti.  

Utilizzo gestionali bancari. 

Prima nota, contabilità di base. gestione scadenziario e pagamenti. 

 

 

• Date (da – a) 

 

 GENNAIO 2008 / GIUGNO 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BENNET  S.p.A. 

Sede di San Martino in strada (LO) 

• Tipo di azienda o settore  Centro commerciale 

• Tipo di impiego  Operaio di V livello 

• Principali mansioni e responsabilità  cassiera 

 

   

   

   

   

   

 
Hobby: 
 
EQUITAZIONE 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data                      20 gennaio 2012                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                            Firma___SUSANNA MARCANDALLI__________________ 
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