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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  LURATI STEFANIA 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/07/1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Settembre 2016 ad oggi Responsabile di laboratorio presso la società di depurazione delle acque e 
gestione delle rete idriche Lura Ambiente S.p.A., Via Lainate, n° 1200, 
21042 Caronno Pertusella (Varese).  

Il compito è quello di organizzare ed assicurare che le attività di laboratorio 
vengano svolte nel modo più efficiente possibile, in base ai parametri da 
analizzare. 

Redigere con apposita firma i rapporti di prova dei campioni sottoposti ad 
analisi, rilasciando giudizi di conformità rispetto ai limiti di legge. 
Aggiornare il sistema gestionale TiLabor del laboratorio per la conduzione 
delle attività di analisi, garantire che le attività di laboratorio vengano 
svolte nel rispetto del Codice Etico aziendale e dei requisiti generali 
(imparzialità e riservatezza) previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17025:2018. 

Assicurare che il personale di laboratorio abbia le competenze per 
eseguire le attività di analisi e gestire l’adeguata formazione, monitorando 
le competenze di ciascuna risorsa, rilasciando l'abilitazione secondo 
determinati requisiti. 

Eseguire lo sviluppo, la modifica e la validazione dei metodi. 

Analizzare, esaminare, approvare e presentare i risultati del laboratorio, 
compresa la dichiarazione di conformità. 

Assicurare la gestione delle comunicazioni in merito all’efficacia del 
sistema di gestione e soddisfare i requisiti applicabili alla norma ISO/IEC 
17025. 

Collaborare con RSPP per l’identificazione e valutazione dei rischi 
derivanti dalle attività di laboratorio e dalle relazioni tra il personale.  

 

Gennaio 1999 a Settembre 2016 Analista di laboratorio presso la società di depurazione delle acque e 
gestione delle rete idriche Lura Ambiente spa, Via Lainate, 1200 21042 
Caronno Pertusella (Varese ). 

 

Settembre –Dicembre 1998 Borsa di studio presso l’istituto Zooprofilattico della Lombardia Emilia 
Romagna per lo studio e l’andamento della peste suina in Lombardia. 

 

Marzo – Agosto 1998 Tirocinio presso l’istituto Zooprofilattico della Lombardia ed Emilia 
Romagna – sede di Varese - con esperienza di analisi microbiologiche nel 
controllo degli alimenti e ricerca di patogeni virali e batterici in sangue 
animale. 
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Settembre 1997 a Febbraio 1998 Tirocinio presso il dipartimento di Biologia strutturale degli studi di Milano – 
sede di Varese - con esperienza di applicazioni di tecniche di microscopia 
elettronica ed ottica.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laurea in Scienze Biologiche – indirizzo Ecologico Biologico, conseguita 
nel Luglio 1997 presso l’Università degli Studi di Milano- Sede di Varese-. 

Tesi sperimentale svolta presso il dipartimento di Biologia con titolo 
“Caratterizzazione della matrice extracellulare degli Irudinei”. 

Pubblicazione sul Journal of Microscopy, 196:6-18, 1999: “Possible roles 
of extracellular matrix and cytoskeleton in leech body wall muscle”. 

Abilitazione all’albo dei biologi conseguita nella sessione di Maggio 2000 
ed iscrizione all’albo. 

Frequenza di due anni al corso di laurea in Scienze delle preparazioni 
alimentari. 

Maturità scientifica conseguita nel 1989 presso il liceo Scientifico 
G.Terragni di Olgiate Comasco (CO) 

 

Maggio 2019: corso di formazione nazionale per team leader per i piani di 
sicurezza delle acque (PSA) nella filiera idro-potabile, organizzato 
dall’accademia di formazione per il servizio Socio sanitario lombardo. 

Ottobre 2018 ad oggi: corso di formazione per l’applicazione della norma 
UNI EN ISO/IEC 17025:2018- requisiti generali per la competenza dei 
laboratori di prova e taratura 

Dicembre 2004: corso sulla qualità dell’acqua presso l’ASL della provincia 
di Varese. 

Marzo – Giugno 2002: corso di formazione alla sicurezza relativo al D.Lgs 
626/94. 

Marzo 2002: corso teorico- pratico presso il laboratorio di Sanità Pubblica, 
settore medico (sezione malattie infettive a trasmissione ambientale) sede 
di Parabiago riguardante i parametri microbiologici delle acque destinate al 
consumo umano. 

Settembre 1998: corso di tecniche di immunofluorescenza con l’Università 
degli Studi di Milano. 

   

MADRE LINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUA  Inglese 

  Scrittura e lettura: buona, perfezionate al british institutes 

Parlato: buono, perfezionato con insegnante madre lingua 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona capacità nel lavorare in gruppo, acquisita con le esperienze 
lavorative precedenti 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Buona capacità organizzativa, acquisita con le esperienze lavorative 
precedenti. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizzo dei sistemi operativi windows, dei sistemi applicativi word, excel, 
outlook 

Utilizzo di internet, per navigazione, ricerca e scaricamento dati da siti web 
mediante l’utilizzo di internet explorer. 

Utilizzo di apparecchiature di laboratorio, quali cromatografi ionici, 
spettrofotometri, spettrometri ottici ad induzione al plasma e varie 
apparecchiature di laboratorio. 
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PATENTE O PATENTI  Patente A e B, automunita. 

 

 

DATI PERSONALI  Il sottoscritto, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del citato decreto, dichiara sotto la propria 

responsabilità che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV 

corrispondono al vero. Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679, autorizza il trattamento dei dati personali. 
 

 

 

 

 

DATA  16/07/2019 

 

 

 

 

 

 Firma 
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