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INFORMAZIONI PERSONALI  
 Giovanni Mennuni 

  

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
E DI VOLONTARIATO   

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 
 

Settembre 2018 - 
attuale 

Biologo sanitario 

 Istituto Clinico “Sant’Ambrogio” (Gruppo San Donato - Milano) 

 Attività: analisi di laboratorio ematologiche e immunometriche. Esami di: 
- biochimica clinica 
- coagulometria 
- emocromocitometria 
- analisi di gruppi sanguigni 
- analisi antiHBV, antiHCV e antiHIV 
- sierologiche con tecnologia Vidas 
- chimico-fisiche urine 

Manutenzione giornaliera delle principali apparecchiature di laboratorio. 
 

Da febbraio 2017 

A marzo 2018 

Tirocinio per tesi di laurea magistrale in Biologia  
Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze 
Laboratorio di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 

Attività: affiancamento al personale di laboratorio impegnato in diversi progetti di ricerca e 
sviluppo di progetto di tesi con utilizzo di: 

- colture primarie di neuroni corticali di topo e linee cellulari (PC12); 
- lisati totali e frazionati; 
- dosaggio proteico; 
- western blot; 
- stripping e reprobing di membrana; 
- saggio mtt; 
- citofluorimetria; 
- quantificazione delle specie reattive dell’ossigeno; 
- saggio atp; 
- immunofluorescenza; 
- colorazione con mitotracker red e green; 
- analisi bioenergetica mediante tecnologia Seahorse. 

Partecipazione a conferenze e convegni 

Luglio 2018 Esame di stato per l’esercizio della professione di biologo 

 Università degli Studi del Molise 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Marzo 2018 Corsi di formazione online 
 Record of Training for the shipping of Category A, Infectious Substance Affecting 

Humans; Category B,  Biological Substance. 
Tested as per 49CFR 172.700/IATA 1.5; 
Rilasciato da “Mayo Medical Laboratories”. 

 ICH good clinical practice E6 (R2); 
Rilasciato da “The Global Health Network” 

Anno accademico 2015-2017 Laurea Magistrale in Biologia 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze 

▪ Progetto di tesi sperimentale, a seguito di un anno di tirocinio, in Neurobiochimica dal 
titolo “Effetti del danno ossidativo sul remodeling e stato energetico 
mitocondriale in modelli di Parkinson”. Voto 104, conseguito il 21/03/2018 

Anno accademico 2010-2014 Laurea triennale in Scienze Biologiche 

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari 

▪ Tesi di laurea in Biologia dal titolo “Struttura e organizzazione dei filamenti intermedi di 
vimentina in cellule endoteliali della milza di topo”. 
Voto 93, conseguito il 26/03/2015 

da settembre 2004  

a luglio 2009 

Diploma di Maturità classica 

Liceo classico “N. Zingarelli” di Cerignola, FG. 

▪ Tesina di argomento storico sulla condizione globale durante la Guerra Fredda. 
Voto 100/100 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative Propensione al lavoro di squadra anche in team multidisciplinari. 
Ottime competenze comunicative e relazionali, sviluppate sia in ambito universitario che 
lavorativo. 
Disponibilità all’ascolto e al confronto, grazie all’esperienza di collaborazione con altri 
laboratori di ricerca in Università. 
Spirito di gruppo e capacità di gestire il lavoro anche in condizioni di stress o situazioni 
impreviste maturati in ambito ospedaliero. 

Competenze organizzative 
e professionali 

Costruzione e implementazione di progetti di ricerca nell’ambito del tirocinio svolto 
presso il laboratorio di neuroscienze (Università di Milano-Bicocca). 

Tutoraggio a studenti impegnati in periodo di stage presso il laboratorio di neuroscienze. 

Capacità di lavoro di squadra e gestione dei conflitti, maturati durante le esperienze di 
tirocinio universitario e lavoro in ospedale. 

Competenze informatiche Acquisizione patente europea (ECDL) e conseguente padronanza del sistema Windows 
e dei principali programmi (Word, Excel, PowerPoint), di largo utilizzo in ambito 
universitario. 
Ricerca bibliografica per scopi scientifici tramite l’uso delle più rinomate fonti digitali 
(PDB, Pubmed, Science, Nature, ecc). 
Utilizzo di Internet, dei social network (in particolare Facebook e LinkedIn) e Posta 
Elettronica. 
Utilizzo di piattaforme online per la pubblicazione di libri (Streetlib). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il  D.L.G 196/03 
 

Interessi letterari Interesse verso la letteratura, in particolare storia e divulgazione scientifica. 

Pubblicazioni 
 
 

 

Poster dal titolo “Mitochondrial proteins in human peripheral blood mononuclear cells 
(PBMC) as potential peripheral biomarkers of Parkinson’s disease” NeuroMI (Milan 
Center Neuroscience), 2017. 

Corsi “Attestato di formazione in materia di sicurezza” – Parte generale 3 ore, rilasciato 
dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca (3/11/2016) 
“Corso di formazione specifica sulla sicurezza dei lavoratori – D.LGS. 81/08”, rilasciato 
da ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – Milano (16/01/2020) 


