Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Federica Riva

Federica Riva

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata / studi
intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le voci non rilevanti nella colonna
di sinistra)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da dicembre 2002 – ad oggi

Ricercatore Universitario a tempo indeterminato
Università degli Studi di Milano
▪ Titolare di Corsi Integrati, Membro della Commissione Ricerca, Membro del Collegio Docenti del
Dottorato VAS, titolare di fondi di ricerca, responsabile di gruppi di ricerca

Attività o settore Attività didattica e di ricerca nell’ambito del SSD Vet705
da luglio 2005 – ad agosto 2006i

Visitng Professor

University of California Davis

Attività o settore Attività di ricerca nell’ambito dell’immunologia dei mammiferi marini
da novembre 2002 – a dicembre 2002

Assegno di Ricerca tipo A
Università degli Studi di Milano

da gennaio 2002 – ad ottobre 2002

Borsa di studio
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano

da marzo 1998 – ad dicembre 2007

Collaborazione all’attività clinica assistenziale
Ambulatorio Veterinario Brera (Dott. Maraffi e Dott.ssa Scarabelli), Ambulatorio Veterinario del Dott. Deffenu,
Ambulatorio Veterinario del Dott. Tornaghi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Luglio 2017

Specialista in Scienza e Medicina degli Animali da Laboratorio

Sostituire con il
livello QEQ o altro,
se conosciuto

Università degli Studi di Milano
Aprile 2014Corso di Perfezionamento in Benessere degli animali da laboratorio
Università degli Studi di Milano
Gennaio 2002Dottore in ricerca in Biotecnologie Applicate alle Scienze Veterinarie

e

Zotecniche
Università degli Studi di Milano
2000Cultore della materia in

Microbiologia e Immunologia Veterinaria, Genetica dei
microrganismi, Virologia e Biotecnologie Veterinarie.

Università degli Studi di Milano
Novembre 1998Abilitazione professionale

come Medico Veterinario con superamento dell’esame

di stato
Università degli Studi di Milano
Marzo 1998Laurea in Medicina Veterinaria (voto 110/110)
Università degli Studi di Milano
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Aprile-maggio 1998Tirocinio

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

pratico

Corrin Veterinary Clinic, Fermoy (Cork), Irlanda (Clinica Veterinaria specializzata in Medicina del Cavallo)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese
Spagnolo

Competenze comunicative

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente
universitario e dopo aver seguito dei corsi di comunicazione.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ nel corso della mia carriera professionale ho sviluppato capacità e competenze organizzative. Ad
esempio ho partecipato all’organizzazione del congresso internazionale NMC di Milano nel 2018,
del 10th International Veterinary Immunology Symposium (Milano, 28 agosto-1 settembre 2013) e
del Simposio di Immunologia Veterinaria (Firenze, 28 maggio 2014). Per tre anni ho organizzato il
ciclo di seminari a cadenza mensile “Three slide project” in inglese per studenti, assegnisti e
dottorandi (Università degli Studi di Milano, Milano, dal 2007 al 2009). Inoltre ho coordinato Unità
di ricerche per progetti scientifici. Dal 2010 sono socia fondatrice di Educalcio Onlus,
un’associazione no-profit che finanzia una scuola di calcio e di danza in un quartiere periferico
della capitale del Camerun a favore dei ragazzi di strada. Per tale associazione si occupa
dell’organizzazione di eventi per recupero di finanziamenti e materiale, della stesura di progetti
per il finanziamento di specifiche attività in Camerun e dell’organizzazione del sito web.

Competenze professionali

Tecniche di biologia molecolare, corso dottorato 1999, Università degli Studi di Milano, 12-14 luglio
1999;
Radioprotezione, Istituto Di Ricerca Farmacologica Mario Negri, Milano, marzo 2000;
Aspetti applicativi del trasferimento genico (generazione di linee di topi geneticamente modificati),
Fondazione per le biotecnologie, Torino, 15-18 maggio 2000;
Cura e uso degli animali da laboratorio, Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri, Milano,
maggio-giugno 2000;
English in science publishing, Facoltà di medicina veterinaria, Università degli Studi di Milano, 25-29
giugno 2001;
Corso teorico pratico di base su Abi Prism 7000, Applera Italia, Monza, 24-25 giugno 2003;
Corso teorico pratico sull’utilizzo di adobe photoshop, Università degli Studi di Milano, Milano aprile
2004;
Immunità innata, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano, 24-27 maggio 2004;
Corso di formazione in sanità e produzione animale per la cooperazione veterinaria con i paesi in
via di sviluppo, Università degli Studi di Milano, Milano, 22-26 novembre e 13-17 dicembre 2004;
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Federica Riva

Corso teorico pratico di citometria a flusso (strumenti bd facscalibur, bd cell quest), Becton Dikinson
Italia, Buccinasco (mi), 21-23 ottobre 2008;
Radioprotezione, Istituto Clinico Humanitas, Rozzano (MI), 2013;
Ottime conoscenze dell’uso di computer in ambiente windows (michrosoft office, nero, pdf creator,
software per analisi statistiche, software per elaborazione di immagini e di video, browser per
navigazione web, software per analisi di sequenze nucleotidiche e disegno di primers, analisi di
sequenze proteiche come clastal w, chromas, blast);
Conoscenze dell’uso di diversi strumenti scientifici: cappe, termostati, spettrofotometri (nanodrop
1000, eppendorf bio-spectrometer), estrattori automatici di acidi nucleici (abiprism 6100),
termociclatori, termociclatori per real-time pcr (abiprism 7000, abiprism 7900, biorad cfx96),
ultracentrifughe e centrifughe, autoclavi, macchina radiogena, microscopi ottici e
stereomicroscopi, biorad chemidoc imaging system, sonicatore, omogenizzatori (turrax), apparati
per elettroforesi su gel (western blot, northern blot, southern blot), beta counter;
Competenza in chirurgia di base negli animali da laboratorio e negli animali da compagnia.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio
Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini e dei video acquisita
seguendo corsi specifici e come fotografo a livello amatoriale
▪
Patente di guida

Ae B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Dati personali

Data, 09/11/2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni,
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più
brevemente, RGPD).

Firma
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