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Da 01/2017 ad oggi

Consulente presso laboratori di prova
Laboratorio di prova per analisi sicurezza ambientale e alimentare
▪ Formazione del personale per ottimizzazione processi di analisi e gestione sistema di qualità
Attività o settore laboratorio chimico e microbiologico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 01/2001 a 31/12/2016

Responsabile settore Microbiologia
Laboratorio di prova MP surl che opera nel controllo ambientale e dell’igiene e sicurezza alimentare con le
seguenti mansioni tecnico- organizzative









responsabile settore microbiologia (messa a punto di metodi e stesura di procedure tecniche e di
prova, manutenzione ordinaria e verifica metrologica delle apparecchiature, emissione di rapporti di
prova, consulenza tecnica ai clienti inerente analisi e normativa cogente, gestione sistema qualità in
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, etc.);
campionamento di acque (destinate al consumo umano, reflue, superficiali ,etc.), di superfici (
tamponi ambientali e carcasse durante la macellazione), di aria per analisi microbiologica, di alimenti.
responsabile primo soccorso e rappresentante lavoratori per la sicurezza;
responsabile della Qualità del laboratorio;
sostituta del Direttore Tecnico;
abilitata ad effettuare le seguenti analisi in conformità ai principali metodi ufficiali e normati (ISO, UNI,
APAT,etc.):

analisi microbiologiche di matrici acquose (acque potabili, superficiali, reflue, di
balneazione,etc.) compresa ricerca di Legionella, di alimenti, di matrici di origine ambientale (aria,
depositi su superfici, etc.), di fanghi di depurazione.

analisi eco tossicologiche sulle acque (test tossicità con Daphnia magna, Selenastrum
capricornutum);

ricerca di amianto in campioni massivi in FTIR e ricerca di fibre libere aereo disperse in
MOCF;

analisi chimiche (cromatografia ionica, colorimetriche, trimetriche,etc.) su matrici
acquose.

Attività o settore laboratorio microbiologico e chimico
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Da 1999 a 2000

Lucilla Lorusso

Tirocinante settore Chimica e Microbiologia
P.M.I.P. di Como - U.O. Chimica e U.O. micrografica
U.O. Chimica: apprendimento delle Tecniche cromatografiche (ECD NPD MS HPLC) rivolte alla ricerca
di pesticidi negli alimenti
U.O. Micrografica: apprendimento dei metodi microbiologici di analisi alimentare, clinica e delle acque.
Attività o settore laboratorio microbiologico e chimico

1999

Laurea magistrale in scienze biologiche, indirizzo biologico ecologico, conseguita presso l’Università
degli studi di Milano.
Votazione 96/110.
Tesi di laurea: “L’ecologia dello scoiattolo europeo nei boschi del
“ Parco Pineta” di Appiano Gentile e Tradate

1992

Diploma maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico “P. GIOVIO”
di Como

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

Ascolto

Inglese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B1
C1
A1
A1
B1
Buone competenze comunicative aquisite durante la gestione e la formazione del personale in
qualità di responsabile di laboratorio
Ottime doti organizzative e gestionali aquisite sia in ambito di laboratorio sia nell’esperienza di
ispettore della qualità
2013 Qualificata quale Ispettore tecnico per accreditamento dei laboratori di prova secondo
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 presso Accredia (Ente Italiano di Accreditamento).
2001 Abilitazione alla professione di Biologo in seguito al superamento dell’esame di Stato
presso l’università degli studi di Milano e successiva iscrizione all’Albo.

Competenza digitale

Buon utilizzo pacchetto Office, Internet, Softtware gestionale per laboratori di prova Eusoft, AS/400

COMPETENZE PERSONALI
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Altre competenze

Patente di guida

Lucilla Lorusso

Applicazione delle leggi statistiche per la rielaborazione dei dati di verifica delle prestazioni dei metodi
di prova, del calcolo dell’incertezza di misura ed elaborazione di relativi fogli di calcolo ;
Applicazione delle norme per la taratura degli strumenti di laboratorio;
Ottimo utilizzo della strumentazione di base per analisi microbiologiche e chimiche (apparecchiature
per la preparazione dei campioni e le fasi di estrazione, microscopio ottico con contrasto di fase,
spettrofotometro, cromatografo ionico).

Patente B- Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi
Certificazioni

2016 Corso preposti con funzione di Responsabile gruppo audit (in accordo art.37 D.Lgs 81/2008).
Accredia .
2016 Incontro di aggiornamento per Ispettori Accredia.
2016 Corso “I criteri di qualità analitica in ambito microbiologico”Università degli studi di Milano Bicocca.
2016 Seminario Strumenti per la prevenzione e il controllo di Legionella e Salmonella per i
laboratori di prova”. Istituto Superiore di Sanità e Accredia
2016 Corso Fad Igiene e Sicurezza nel Settore Agroalimentare- By business center srl.
2016 Corso Fad Alimentazione consapevole e sana nutrizione avente come obiettivo
didattico/formativo generale: Sicurezza alimentare e/o patologie correlate. By business center srl.
2015 Incontro di aggiornamento per Ispettori Accredia.
2015 Corso Fad” Ape e ambiente : i contaminanti dell'alveare e loro controllo”.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.
2015 Corso Fad “Analisi del rischio ambientale legato alla sicurezza alimentare e alla sanità
animale”. Istituto Superiore di Sanità.
2015 Corso Fad “Disturbi del comportamento alimentare:
diagnosi precoce e appropriatezza delle cure. Istituto Superiore di Sanità
2015 Corso di aggiornamento per Ispettori Accredia
2015 Corso Fad “Paratubercolosi” Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna
2013 Corso base per Ispettori Accredia.
2013 Incontro di aggiornamento per Ispettori Accredia.
2013 Convegno Unichim sull'incertezza di misura nelle prove microbiologiche.
2011 Corso di aggiornamento per laboratori accreditati tenuto da Accredia.
2011 Corso di aggiornamento sulle tecniche di primo soccorso, presso Ceam.
2011 Corso per preposti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro -tenuto da Ecosafe srl
2011 Corso di aggiornamento sulle disposizioni in materia di sicurezza alimentare applicate ai
laboratori accreditati tenuto da Accredia e Istituto Superiore di Sanità.
2009 Corso di aggiornamento per laboratori accreditati tenuto da Sinal.
2007 Corso di aggiornamento sulle tecniche di primo soccorso presso dott. Colombo.
2006 Corso di formazione sull’utilizzo del sistema operativo Eurosoft tenuto da Eurosoft.
2005 Corso di formazione: “ISO 17025 un’opportunità anche nel controllo microbiologico delle
acque”.Bio Merieux
2005 Corso di formazione: “Sicurezza alimentare” presso il congresso annuale dell’ordine nazionale
dei biologi.
2005 Corso di formazione: ”La statistica applicata alla microbiologia “ presso ASL Lecco.
2004 Corso di formazione di cromatografia ionica presso Metrom
2004 Corso di formazione sulle tecniche primo soccorso presso studio dot. Colombo
2003 Corso teorico/pratico spettroscopia IR.Trnuto da Thermo presso MPsurl
2003 Corso teorico Tecniche di Auditing, presso Galgano s.r.l
2002 Aggiornamento: La sterilizzazione a vapore nel laboratorio microbiologico e biomedicale,
presso la PBI Int. Milano
2002 Corso 626/94 presso MPsurl
2002 Corso di approfondimento in microbiologica clinica, presso l’Università di Firenze
2001 Formazione sistema qualità presso MP surl
2001 Corso teorico/pratico di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC)
2001 Corso teorico/pratico di gascromatografia e spettrometria di massa
2001 Formazione per incaricati del primo soccorso
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1999 Corso di approfondimento della lingua inglese presso l’International House di Londra
1994 Partecipazione al corso pratico/teorico sui metodi di censimento della fauna alpina presso il
centro di Ecologia Alpina “Viote del Monte Bondone”.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma
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