FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

CEPPODOMO

DINO

Italiana
09.12.1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

Dal1999 ricopre carica di Responsabile del Reparto di Microbiologia del Policlinico di Monza
Istituto ad alta specializzazione,convenzionato con SSN.
Dal 2000 ricopre la carica di Direttore Responsabile del Laboratorio di Analisi Cliniche
BIOMEDICALS di Bonate Sotto (BG)
In precedenza ha svolto attivita di biologo , sempre con mansioni di responsabilita’ presso vari
Laboratori in Milano, maturando una solida esperienza nei vari settori del laboratorio analisi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• 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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1968 Maturita’ Scientifica
1974 Laurea in Scienze Biologiche presso l’Universita degli Studi di Pisa con discussione di
tesi sperimentale “Le DNA polimerasi” presso l’Istituto di Genetica diretto dal prof. Loprieno
1974-1977 Tirocinio post laurea presso il reparto di Medicina Nucleare dell’Ospedale di la
Spezia diretto dal prof Coli

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

PRIMA LINGUA

italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

inglese
buona
buona
buona
Ottime, maturate durante le numerose esperienze lavorative e i numerosi convegni e corsi
a cui ha partecipato nell’ambito della Medicna di Laboratorio.

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

buone

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

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

buone

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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N.ro iscrizione Albo dei Biologi 044512
N.ro iscrizione ABNI Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani 187
Patente auto B
Da circa 20 aa. e’ consulente Seminologo presso vari centri medici in Lombardia
Da oltre 15 aa. e’ consulente Biologo del Nutrition Center di Roma diretto dalla dott.ssa
Marchetti ed e’ stato relatore e docente in numerosi Corsi e Congressi sul tema della
Nutrizione in Italia e all’estero con particolare interesse nel campo delle Incompatibilita’
Alimentari. Presso il Policlinico di Monza fa parte del gruppo multidisciplinare NES Nutrizione e
Salute. Svolge attivita’ di Biologo Nutrizionista inambito nazionale

