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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCHESI SILVANO 
Data di nascita  15.10.1952 

Qualifica  Dirigente Sanitario BIOLOGO 

Amministrazione  Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” 
Incarico attuale  Alta Specializzazione 

Numero telefonico 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 SIMT 024022.2435/.2710/.2438 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio  024048730 

E-mail istituzionale 
dell’Ufficio/U.O./Servizio 

 Marchesi.Silvano@sancarlo.mi.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 ad oggi presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) 

Dirigente Sanitario Biologo con incarico di Alta Specializzazione 

Dal Dicembre 1997 al Dicembre 2000 presso il Centro Trasfusionale – Biologo Coadiutore 

Dal 1 Maggio 1985 al Novembre 1997 presso il Centro Trasfusionale – Biologo Collaboratore 

Dal 1 Marzo 1981 al 30 Aprile 1985 Attività in regime libero professionale presso il Centro 
Trasfusionale per la copertura dei turni per il servizio di guardia notturna e festiva 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” 

Via Pio II, 3 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera (SSN) 

• Tipo di impiego  Biologo (Tempo pieno, contratto a tempo indeterminato)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività subordinata ed autonoma nei vari settori di laboratorio afferenti al Servizio Trasfusionale 

 

• Date (da – a)  Dal Novembre 1980 al 30 Aprile 1985 Attività in regime libero professionale presso il Centro 
Trasfusionale per la copertura dei turni per il servizio di guardia notturna e festiva 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.V.I.S. Comunale di Milano 

Largo Volontari del Sangue, 1 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Volontariato (Settore sanitario – Raccolta e distribuzione sangue umano ed emoderivati) 

• Tipo di impiego  Biologo (Co.Co.Co.)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività autonoma presso il Laboratorio di Immunoematologia 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  10.07.1980  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studi con indirizzo Microbiologico-Sanitario 

Esperienza biennale su metodiche RIA ed EIA presso il Laboratorio dell’Istituto di Virologia 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1983 Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine Nazionale dei Biologi 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Buona capacità organizzativa, logistica e informatica del laboratorio. 

Si affianca al Responsabile del SIMT dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo  Borromeo” 
nella docenza di corsi, tenuti in vari istituti scolastici, per far conoscere l’importanza della 
donazione volontaria e gratuita del sangue umano. 

Dal 2009 è relatore di eventi formativi ECM riservati al personale dell’ Azienda Ospedaliera 
“Ospedale San Carlo Borromeo” su tematiche legate alla “Sicurezza Trasfusionale”  

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenza specifica su metodiche manuali e su strumenti analitici in uso nei Servizi 
Trasfusionali e conoscenza delle tecniche di preparazione degli emocomponenti.  

Buona conoscenza di software specifici per la gestione del laboratorio e delle attività 
trasfusionali e dei principali programmi per la gestione informatizzata dei dati (Referente 
informatico per iil SIMT). 

 

 
 

DATA   30/01/2014 
 
 
 


