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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Oreni Nadia Wally 
Data di nascita  05/11/1958 

Qualifica  Dirigente Sanitario Biologo 
Amministrazione  Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo”, via Pio II 3, 

20153 Milano 
Incarico attuale  Alta Specializzazione 

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

 02/40222435-2710 

Fax dell’Ufficio/U.O./Servizio  02/4048730 
E-mail istituzionale 

dell’Ufficio/U.O./Servizio 
 Simt.Labo@sancarlo.mi.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 30/04/1986  a  oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo”, via Pio II 3, 
20153 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro Trasfusionale 
• Tipo di impiego  Biologo collaboratore,  dal 2005 dirigente sanitario biologo   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di laboratorio di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale,  con incarico di Alta 
Specializzazione come  Responsabile del laboratorio di Allergologia presso il Simt 

 
 

 Date (da – a)  Dall’01/04/1986 al 29/04/1986 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo”, via Pio II 3, 

20153 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Nefrologia e Dialisi 

• Tipo di impiego  Biologo ricercatore borsista                                     
• Principali mansioni e responsabilità  Messa a punto di nuova metodica per la determinazione di IgA secretorie nella malattia di 

Bergher 
• Date (da – a)  08/1983-11/1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avis presso l’Ospedale di Niguarda 

• Tipo di azienda o settore  Centro Trasfusionale 
• Tipo di impiego  Biologo turnista notturno e festivo 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di laboratorio di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale 

• Date (da – a)  15/03/1983-15/03/1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituti Clinici di Perfezionamento 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio del Centro Trasfusionale 
• Tipo di impiego  Dapprima biologo volontario poi biologo borsista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività di laboratorio di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale 

• Date (da – a)  03/03/1982-02/10/1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Laboratorio di Analisi Biochimiche P.le Accursio Dr Pagano 
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• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Analisi Biochimiche 
• Tipo di impiego  Laureata di Laboratorio in sostituzione di maternità 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di laboratorio di biochimica, microbiologia,immunoematologia 
 

• Date (da – a)  1981-1982 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda ospedaliera Niguarda 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Biochimica 
• Tipo di impiego  Tirocinante volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di laboratorio di biochimica 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1977-1981  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studio con indirizzo microbiologico-sanitario 

• Qualifica conseguita  Biologo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  11/2001-02/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento Universitario in Citometria a flusso 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Competenza specifica su numerosi strumenti analitici di laboratorio e conoscenza delle tecniche 
di preparazione di emocomponenti 
Competenza specifica di crioconservazione di cellule staminali e pratica laboratoristica per la 
diagnostica immunoematologica e allergologica 
Partecipazione a numerosi congressi e corsi di aggiornamento Nazionali e Internazionali in 
particolare nel settore di Immunoematologia, Ematologia, Allergologia, Citometria a flusso e 
Medicina Trasfusionale  
E’ coautrice di alcune pubblicazioni 

   
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese 

• 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 gestione informatica delle attività di laboratorio con conoscenza di 
software dedicati 
 

 
 
DATA __30/01/2014____ 
 
 


