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FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  PAFFONI ALESSIO 
Indirizzo  ASST LARIANA, VIA DOMEA 4, CANTÙ 
Telefono  031799504 

E-mail  alessio.paffoni@asst-lariana.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   10 GENNAIO 1978 
 

• Date (da – a)   22/08/2016- oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST Lariana  

via Domea 4, Cantù, CO 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Socio Sanitaria 

• Tipo di impiego  Biologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Laboratorio PMA (Embriologia, Crioconservazione di Gameti) 

Referente Qualita’ 
 

• Date (da – a)   9/7/2007- 09/08/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, U.O. Sterilità di Coppia. 

via F. Sforza, Milano 
• Tipo di azienda o settore  Fondazione IRCCS 

• Tipo di impiego  Dirigente Biotecnologo 
• Principali mansioni e responsabilità  Embriologia, Crioconservazione di Gameti 

 
• Date (da – a)  1/1/2004 – 30/6/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, U.O. Sterilità di Coppia. 
via F. Sforza, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione IRCCS 
• Tipo di impiego  Tecnico di Laboratorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Embriologia, Crioconservazione di Gameti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
•Date 

 
 11/04/2017 

Dottorato di Ricerca in Scienze della Nutrizione  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano  

Tutor: Prof. Fabio Parazzini 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Indirizzo fisiopatologico 

“Ruolo di vitamine e micronutrienti nella diagnosi e cura dell’infertilità di coppia” 
• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca (PhD)  in Scienze della Nutrizione 

   
   

•Date 
 

 2012 
Laurea magistrale in Biologia con votazione 109/110 discutendo una tesi dal titolo “Diagnosi 
pre-concepimento di patologie monogeniche: set up ed  applicazione clinica” 
Relatrice: Prof.ssa Anita Colombo, Correlatrice: Dott.ssa Liliana Restelli 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano  Bicocca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo fisiopatologico 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche 
 

•Date 
Qualifica conseguita 

  
Date  

 2008 
ESHRE Senior Clinical Embryologist 
 
2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Genetica Medica, indirizzo tecnico, con votazione 70/70 e lode 
discutendo una tesi dal titolo “Utilità dello screening genetico nell’iter 
diagnostico della coppia infertile”. Relatrice: Prof.ssa Lidia Larizza,  
Correlatrice: Dott.ssa Faustina Lalatta 

• Qualifica conseguita  Specialista in Genetica Medica 
   

• Date   2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche (ciclo unico quinquennale) con  
votazione 110/110 e lode discutendo una tesi dal titolo 
 “Crioconservazione del tessuto ovarico”. Relatore: Prof. Simoni;  
Correlatore: Dott. Guido Ragni 
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Biotecnologie Mediche 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 

 AUTORE DI 62 PUBBLICAZIONI ORIGINALI SU RIVISTE SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI 
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can.procreazione
Casella di testo
"Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"


