Maria Luisa Guidali
Nazionalità: Italiana
(+39) 0332421447
Data di nascita: 08/02/1966
Indirizzo e-mail: luisa.guidali@uninsubria.it
Sito web: https://www.uninsubria.it/
Indirizzo: Via Dunant, 3, 21100 Varese (VA) (Italia)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Tecnico di categoria D

Università degli Studi dell'Insubria [ 14/04/2014 – Attuale ]
Città: Varese (VA)
Paese: Italia
▪ Titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio Ricerca Applicata di Ateneo (capoufficio);
▪ Responsabile del benessere animale presso l’Unità di Stabulazione di Ateneo;
▪ Responsabile tecnico della gestione e utilizzo del Microscopio Confocale Laser a Scansione modello
Leica TCS SP5 del Servizio Ricerca di Ateneo;
▪ Componente dell’Organismo preposto al benessere animale (OPBA).

Tecnico di categoria C

Università degli Studi dell'Insubria [ 01/01/1999 – 13/04/2014 ]
Città: Varese (VA)
Paese: Italia
▪ Componente del Comitato Etico per la Sperimentazione Animale di Ateneo;
▪ Gestione della Segreteria del Comitato Etico per la Sperimentazione Animale di Ateneo;
▪ Collaboratrice a programmi di ricerca di base o finalizzata con funzioni tecniche: che prevedono la
preparazione di base del materiale da analizzare, la scelta e la messa a punto delle tecniche da eseguire,
l'elaborazione dei dati e la loro interpretazione;
▪ Collaboratrice tecnica per la didattica nelle esercitazioni pratiche (Laboratorio di Biologia Sperimentale I)
previste dal Corso di Laurea in Scienze Biologiche.
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Collaboratore Tecnico

Università degli Studi di Milano [ 15/03/1989 – 31/12/1998 ]
Città: Milano (MI)
Paese: Italia
▪ Coltura e sottocoltura di cellule endoteliali umane ottenute da vena di cordone ombelicale mediante
digestione con collagenasi, con studi di proliferazione mediante incorporazione di timidina (H3T);
▪ Caratterizzazione degli antigeni di superficie riconosciuti dagli anticorpi anti-cellule endoteliali mediante
radioiodinazione con I125 o biotinilazione, immunoprecipitazione, SDS page ed autoradiografia;
▪ Studi di citotossicità diretta, complemento-mediata e anticorpo-dipendente (ADCC);
▪ Studi di tipo funzionale su cellule endoteliali umane: valutazione di espressione di molecole di adesione,
test di adesione funzionale con mono- e polimorfonucleati, produzione di citochine (mediante utilizzo di Kits
commerciali e test biologico per il dosaggio di IL-6).

Tecnico esecutivo

Università degli Studi di Milano [ 21/05/1985 – 14/03/1989 ]
Città: Milano (MI)
Paese: Italia
▪ Determinazioni di autoanticorpi anti-cellule endoteliali mediante metodica immunoenzimatica in fase
solida (E.L.I.S.A) in sieri di pazienti affetti da vasculiti primitive e secondarie;
▪ Caratterizzazione di antigeni riconosciuti da anticorpi anti-mitocondrio tipo M2 ed M5 mediante analisi in
immunoblotting.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma Universitario in Tecnico di Laboratorio Medico-Biologico
Università degli Studi di Milano [ 01/10/1985 – 10/11/1987 ]
Indirizzo: Via Festa del Perdono 7, 21122 Milano (MI) (Italia)

Diploma di Tecnico dell’Industria Chimica

Istituto Professionale dell’Industria e dell’Artigianato [ 10/09/1980 – 17/06/1985 ]
Indirizzo: Viale Stelvio 35, 21013 Gallarate (VA) (Italia)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue:
inglese
ASCOLTO A1 LETTURA A2 SCRITTURA A1
PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1
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COMPETENZE DIGITALI
Posta elettronica / Microsoft Office / Windows / Google

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative e gestionali
▪ Titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio Ricerca Applicata di Ateneo (capoufficio);
▪ Responsabile del benessere animale presso l’Unità di Stabulazione di Ateneo;
▪ Responsabile tecnico della gestione e utilizzo del Microscopio Confocale Laser a Scansione modello
Leica TCS SP5 del Servizio Ricerca di Ateneo;
▪ Componente dell’Organismo preposto al benessere animale (OPBA).

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazione ai fini della Normativa in materia di Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e Trattamento dati
personali
Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi
dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne
autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si
autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., "Codice in
materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, “GDPR”.

FIRMA
Firma
F.to Maria Luisa Guidali

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO
26/01/2021
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