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POSIZIONE RICOPERTA Tecnico delle scienze della vita

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/09/1985–14/03/1989 Tecnico Coadiutore(VI livello di qualifica funzionale) presso la Cattedra di 
Farmacologia Applicata della Facoltà di Scienze
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Collaborazione tecnica nell'esecuzione di procedimenti di ricerca farmacologica con la 
predisposizione di schemi operativi ed organizzativi.

Gestione della porzione di stabulario dedicata all'attività del laboratorio di Farmacologia Applicata ai 
fini della sperimentazione farmacologica in vivo ed in vitro su roditori.

 

15/03/1989–17/01/1996 Collaboratore Tecnico (VII livello di qualifica funzionale) per riconoscimento 
aumentate funzioni con D.R. del 16/03/1992
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

All'attività precedente si aggiungono il coordinamento di personale di qualifica funzionale inferiore, 
acquisizione di maggiori competenze tecniche sia riguardo all'utilizzo di apparecchiature, sia riguardo 
ai protocolli sperimentali nell'ambito della farmacologia in vivo ed in vitro.

18/01/1996–31/12/1998 Passaggio alla qualifica di Funzionario Tecnico (VIII livello di qualifica funzionale) 
per anzianità di servizio
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

01/01/1999–alla data attuale Trasferimento per opzione con pari qualifica presso la sede di Busto Arsizio 
dell'Università degli Studi dell'Insubria, attualmente presso il Dipartimento di 
Biologia e Scienze della Vita (DBSV)
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

Fino a tutto il 2005, svolgimento delle esercitazioni del Corso di Sggi e Dosaggi Farmacologici, inteso 
non solo come assistenza didattica, ma anche come attività di organizzazione, preparazione e 
gestione delle esperienze in programma.

 

Supporto alle attività didattiche di altri corsi.

 

Gestione del magazzino del materiale didattico della sede di Busto Arsizio.

 

Gestione e controllo delle apparecchiature destinate alla produzione di acqua di grado analitico.

 

Dal 2011 gestione, in qualità di preposto, dei rifiuti tossico-nocivi degli insediamenti della sede di Busto
Arsizio.
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Supporto tecnico all'utenza.

 

Coordinamento con il personale tecnico della struttura.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

20/02/1986 Laurea in Scienze Biologiche
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Titolo tesi sperimentale: 'Ricerca di modelli sperimentali per lo studio della cardiotossicità tardiva da 
adriamicina nel ratto'

votazione 98/110

14/12/2001 Partecipazione alla conferenza: Esigenze di 'housing & handling' 
sviluppo di nuovi concetti tecnico-pratici
Charles River Italia, Milano (Italia) 

03/06/2003 Incontro di aggiornamento sulla Valutazione dei rischi e buona 
prassi di laboratorio in accordo con il D.Lgv.N.626/94
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

07/04/2009 Seminario: Aggiornamenti di laboratorio la sicurezza:Scelta ed uso 
dei DPC, dispositivi di protezione collettiva
PBI International, Milano (Italia) 

16/04/2010 Partecipazione al seminario: Sistri il nuovo sistema di tracciabilità 
dei rifiuti
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

22/10/2010 Partecipazione al seminario: Nuove frontiere della Scienza
Millipore S.p.a, divisione Lab Biosciences, Milano (Italia) 

10/11/2010 Corso di formazione: L'uso dei videoterminali
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

02/12/2010 Corso di formazione sulla gestione SISTRI

15/02/2012 Corso di formazione: Gestione ADR nella gestione dei rifiuti
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

09/05/2012 Corso di formazione: Rischio stress da lavoro-correlato
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

23/04/2013 Partecipazione all'Euroclone day: Incontro di aggiornamento tra 
Scienza e Tecnologia
Euroclone, Milano (Italia) 

23/04/2013 Partecipazione al Corso informativo sulla sicurezza in laboratorio
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Euroclone, Milano (Italia) 

27/09/2013 Corso di formazione: Utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI presso questo ateneo - 1^ parte
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

03/10/2013 Corso di formazione: Utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI presso questo ateneo - 2^ parte
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

08/2014–09/2014 Corso di formazione: Lavoratore Rischio medio
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

01/12/2014 Corso di formazione: La performance e la valutazione. Schede 
obiettivi e schede comportamenti.
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

08/2013–10/2015 Corso di formazione: Modulo aggiuntivo per 'Preposto'
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

21/10/2015–09/11/2015 Corso di Primo Soccorso
Ospedale di Circolo di Varese, Varese (Italia) 

30/10/2015–27/11/2015 Corso per Addetto Antincendio Rischio Elevato
Università degli Studi dell'Insubria, Como (Italia) 

24/03/2016 Corso di formazione sulla sicurezza informatica
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

04/05/2017 Aggiornamento Corso Primo Soccorso
Ospedale di Circolo Varese, Varese (Italia) 

04/10/2017 Aggiornamento su Normativa ADR per il trasporto dei rifiuti speciali
Università degli Studi dell'Insubria, Varese (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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   ECV_ESP 2018-02-05T09:24:59.777Z 2019-01-24T10:39:58.838Z V3.3 EWA Europass CV true                                   Luisa Paracchini    Via Luciano Manara, 7 c/o Università dell'Insubria 21052 Busto Arsizio  IT Italia  luisa.paracchini@uninsubria.it   (+39) 0331339419  work    F Femminile   IT Italiana   position POSIZIONE RICOPERTA  32110 Tecnico delle scienze della vita      false  Tecnico Coadiutore(VI livello di qualifica funzionale) presso la Cattedra di Farmacologia Applicata della Facoltà di Scienze <p>Collaborazione tecnica nell&#39;esecuzione di procedimenti di ricerca farmacologica con la predisposizione di schemi operativi ed organizzativi.</p><p>Gestione della porzione di stabulario dedicata all&#39;attività del laboratorio di Farmacologia Applicata ai fini della sperimentazione farmacologica in vivo ed in vitro su roditori.</p><p> </p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  Collaboratore Tecnico (VII livello di qualifica funzionale) per riconoscimento aumentate funzioni con D.R. del 16/03/1992 <p>All&#39;attività precedente si aggiungono il coordinamento di personale di qualifica funzionale inferiore, acquisizione di maggiori competenze tecniche sia riguardo all&#39;utilizzo di apparecchiature, sia riguardo ai protocolli sperimentali nell&#39;ambito della farmacologia in vivo ed in vitro.</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  Passaggio alla qualifica di Funzionario Tecnico (VIII livello di qualifica funzionale) per anzianità di servizio  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia    true     Trasferimento per opzione con pari qualifica presso la sede di Busto Arsizio dell'Università degli Studi dell'Insubria, attualmente presso il Dipartimento di Biologia e Scienze della Vita (DBSV) <p>Fino a tutto il 2005, svolgimento delle esercitazioni del Corso di Sggi e Dosaggi Farmacologici, inteso non solo come assistenza didattica, ma anche come attività di organizzazione, preparazione e gestione delle esperienze in programma.</p><p> </p><p>Supporto alle attività didattiche di altri corsi.</p><p> </p><p>Gestione del magazzino del materiale didattico della sede di Busto Arsizio.</p><p> </p><p>Gestione e controllo delle apparecchiature destinate alla produzione di acqua di grado analitico.</p><p> </p><p>Dal 2011 gestione, in qualità di preposto, dei rifiuti tossico-nocivi degli insediamenti della sede di Busto Arsizio.</p><p> </p><p>Supporto tecnico all&#39;utenza.</p><p> </p><p>Coordinamento con il personale tecnico della struttura.</p>  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia     false Laurea in Scienze Biologiche <p>Titolo tesi sperimentale: &#39;Ricerca di modelli sperimentali per lo studio della cardiotossicità tardiva da adriamicina nel ratto&#39;</p><p>votazione 98/110</p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia    false   Partecipazione alla conferenza: Esigenze di 'housing & handling' sviluppo di nuovi concetti tecnico-pratici  Charles River Italia    Milano  IT Italia    false   Incontro di aggiornamento sulla Valutazione dei rischi e buona prassi di laboratorio in accordo con il D.Lgv.N.626/94  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia    false   Seminario: Aggiornamenti di laboratorio la sicurezza:Scelta ed uso dei DPC, dispositivi di protezione collettiva  PBI International    Milano  IT Italia    false   Partecipazione al seminario: Sistri il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia    false   Partecipazione al seminario: Nuove frontiere della Scienza  Millipore S.p.a, divisione Lab Biosciences    Milano  IT Italia    false   Corso di formazione: L'uso dei videoterminali  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia    false   Corso di formazione sulla gestione SISTRI    false   Corso di formazione: Gestione ADR nella gestione dei rifiuti  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia    false   Corso di formazione: Rischio stress da lavoro-correlato  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia    false   Partecipazione all'Euroclone day: Incontro di aggiornamento tra Scienza e Tecnologia  Euroclone    Milano  IT Italia    false   Partecipazione al Corso informativo sulla sicurezza in laboratorio  Euroclone    Milano  IT Italia    false Corso di formazione: Utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI presso questo ateneo - 1^ parte  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia    false   Corso di formazione: Utilizzo del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI presso questo ateneo - 2^ parte  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia     false   Corso di formazione: Lavoratore Rischio medio  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia    false   Corso di formazione: La performance e la valutazione. Schede obiettivi e schede comportamenti.  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia     false   Corso di formazione: Modulo aggiuntivo per 'Preposto'  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia     false Corso di Primo Soccorso  Ospedale di Circolo di Varese    Varese  IT Italia     false   Corso per Addetto Antincendio Rischio Elevato  Università degli Studi dell'Insubria    Como  IT Italia    false Corso di formazione sulla sicurezza informatica  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia    false Aggiornamento Corso Primo Soccorso  Ospedale di Circolo Varese    Varese  IT Italia    false   Aggiornamento su Normativa ADR per il trasporto dei rifiuti speciali  Università degli Studi dell'Insubria    Varese  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B1 B1 B1                       Elenco Pubblicazioni Dott Luisa Paracchini.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/E8F9C5E2-3920-4B70-BF11-2261CDA2050B.D1F0E92311BAE809B13D3E25D429DF481517827867545.application_pdf   Elenco Pubblicazioni Dott Luisa Paracchini.pdf  Principali attività scientifiche svolte fino al  2000.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/E8F9C5E2-3920-4B70-BF11-2261CDA2050B.C61177299E603B2F5FCC746AC2B970AB1517827867937.application_pdf   Principali attività scientifiche svolte fino al  2000.pdf  Valutazione dei rischi e BPL.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.CD5B212BF3C70E55CA3EAB3E29B7FB7F1519120909162.application_pdf   Valutazione dei rischi e BPL.pdf  Conferenza Esigenze Housing & Handling.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.CDCA653C09FB6651619797139ACD14B01519120931786.application_pdf   Conferenza Esigenze Housing & Handling.pdf  Scelta ed uso dei DPC.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.C92D1F30BDB6277159D87ACE1E3EBA6D1519120956944.application_pdf   Scelta ed uso dei DPC.pdf  Corso SISTRI.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.AD290F736E0E915C00B24C74274F9A721519120990721.application_pdf   Corso SISTRI.pdf  Seminario Nuove frontiere della ricerca.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.CDD28CE87886E49972E5BA19AF5F3EA31519121013162.application_pdf   Seminario Nuove frontiere della ricerca.pdf  Uso dei videoterminali.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.748A9687DEF079710AD9B9FA5438D4711519121033239.application_pdf   Uso dei videoterminali.pdf  Corso gestione SISTRI.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.E2389DE8FFA5B651BA258FE1D72B71E61519121053992.application_pdf   Corso gestione SISTRI.pdf  Gestione ADR nel trasporto dei rifiuti.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.3C70642FA9D4CBED8A237AD693A71CBD1519121080668.application_pdf   Gestione ADR nel trasporto dei rifiuti.pdf  Rischio stress lavoro correlato.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.FA7F3F1DC187EAE93FB54B48AFB77FBE1519121100508.application_pdf   Rischio stress lavoro correlato.pdf  Euroclone Day.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.9A695DD825A45C7CA8A5F647157C15D61519121124050.application_pdf   Euroclone Day.pdf  Corso informativo sicurezza in laboratorio.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.D7449CDAAECF0B34BC0A20C90115D4051519121147195.application_pdf   Corso informativo sicurezza in laboratorio.pdf  Seminario SISTRI 2010.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.4818BA5630A0C5422FC3806F91D46CFF1519121200012.application_pdf   Seminario SISTRI 2010.pdf  Sicurezza sul lavoro 2014.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.ADE4AD9B8C83028E560C5556E0CA93251519121256626.application_pdf   Sicurezza sul lavoro 2014.pdf  Corso valutazione performance.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.22A90D63BF736795BCA6E103080E94AD1519121284004.application_pdf   Corso valutazione performance.pdf  Sicurezza sul lavoro 2015.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.4D29373F399C955A60AB0FB6598EF0BB1519121306633.application_pdf   Sicurezza sul lavoro 2015.pdf  Addetto Antincendio.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.AA96EC5011A4380E33E0DD47A7F3F5B91519121367289.application_pdf   Addetto Antincendio.pdf  Gestione ADR nel trasporto dei rifiuti.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/CA3C7DFD-D771-42B7-8215-1EDB439FB963.3C70642FA9D4CBED8A237AD693A71CBD1519121401706.application_pdf   Gestione ADR nel trasporto dei rifiuti.pdf 

