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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAIOLI CLAUDIO 

Indirizzo   

Telefono  02-81844320 cell.3771985814 

Fax  02-81844062 

E-mail  claudio.maioli@unimi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29-7-1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   DAL 1992 AL 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Milano, Via Festa del Perdono 7, Milano;  

  

• Tipo di azienda o settore  Diagnostica per immagini e radioterapia 

• Tipo di impiego  Assistente tecnico Cattedra di Medicina Nucleare Università degli studi di Milano, Ospedale 
S.Paolo MI 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica, didattica, ricerca  in ambito Universitario e Ospedaliero, dosaggi radioimunologici, 
immunoradiometrici, radio recettoriali, controlli di qualità interni e regionali 

 

• Date (da – a)   DAL 1997 AL 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Milano, Via Festa del Perdono 7, Milano;  

  

• Tipo di azienda o settore  Diagnostica per immagini e radioterapia 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico Cattedra di Medicina Nucleare Università degli studi di Milano, Ospedale 
S.Paolo MI 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica, didattica, ricerca   in ambito Universitario e Ospedaliero,  dosaggi 
radioimunologici, immunoradiometrici, radio recettoriali, controlli di qualità interni e regionali, 
marcature cellulari a scopi scintigrafici in vivo 

 
 
  

• Date (da – a)   DAL 2001 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Milano, Via Festa del Perdono 7, Milano; Ricercatore confermato 

  

• Tipo di azienda o settore  Diagnostica per immagini e radioterapia Laboratorio Analisi  Nutrizionistica 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica, didattica, ricerca e gestione in ambito Universitario e Ospedaliero dosaggi 
radioimunologici, immunoradiometrici, radiorecettoriali, controlli di qualità, marcature cellulari a 
scopi scintigrafici in vivo. Controlli di qualità dei radiofarmaci, Stesura procedure di preparazione 
e controllo di qualità aziendale dei radiofarmaci (Istruzioni operative standard, procedure 
operative standard, moduli di registrazione) per il manuale di qualità di Medicina Nucleare, 
responsabile di produzione radiofarmaci come da  DM 30-3-2005, dal 1°luglio 2011 

Dal 2004 titolare del corso radiofarmaci e mezzi di contrasto nel corso di laurea triennale 
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in“Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia”. Dal 2001 titolare dei corsi radio 
farmaci per diagnostica e terapia, marcature cellulari, dosaggi radio immunologi presso la 
Scuola di Specializzazione in Medicina Nucleare. Programma di nutrizione personalizzato in 
soggetti normali e patologici (vedi progetto 2010 sotto) 

 

 

                                         

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

    Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1998 

Gamma servizi srl Borgarello (PV) 

Consulente tecnico scientifico per i controlli 
di qualità di radiofarmaci tecneziati 

Biologo responsabile 

 

       1999 

Aquasan srl Villasanta (MB) 

Trattamento acque domestiche 

Consulente tecnico scientifico per il 
trattamento di acque inquinate (filtri ad 
argento e carboni attivi) 

Biologo responsabile 

 

2000 

Materia Vera sas (Milano) 

Consulente tecnico scientifico per la ricerca 
di nuovi materiali bioedili (pitture e 
trattamenti del legno) 

Biologo responsabile 

 

2001 

SOLAS Cernusco Bombardone (MB) 

Consulente tecnico scientifico per la 
determinazione di muffe e carica batterica 
nelle pitture bioedili 

Biologo responsabile 

 

      2010 
      Docente presso IREF (Scuola di Direzione 

Sanità Regione Lombardia). “L’uso dei 
radiofarmaci in Medicina Nucleare” 

       Biologo responsabile 
 
 
 
 
 
      2010 
      Progetto e realizzazione di un programma 

informatico per valutare un programma di 
dieta personalizzata e applicazione presso 
l’Azienda Ospedaliera S.Paolo (MI). Tale 
programma gestisce: 

       valutazione dello stato nutrizionale, misure                      
antropometriche,livelli di assunzione 
raccomandati di energia e nutrienti 
(LARN),valutazione delle abitudini alimentari, 
impostazione e calcolo di uno schema 
dietetico nelle varie patologie. Data base 
nutrienti. Calcolo Kcal, proteine e 
amminoacidi essenziali,indice di sazietà 
carboidrati semplici e complessi, carico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

 

Date (da-a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

 

 

 

 

 

glicemico, lipidi totali, saturi monoinsaturi 
polinsaturi, omega 3, omega 6,colesterolo, 
vitamine e Sali minerali.  

       Biologo responsabile 

 

 

       

       1979 

Istituto tecnico statale commerciale e per 
geometri “Mosè Bianchi” Monza (MB) 

Matematica,discipline tecniche 

 

Diploma di geometra 

 

 

 

 

 

       1991 

Laurea in Scienze Biologiche presso 
l’Università degli studi di Milano 

 

 

 

 

 

 

        

        1993 

Abilitazione alla professione di Biologo 
presso l’Università degli studi di Pavia 

 

 

 

 

 

 

 

       2009 

Master di II livello in “Scienza e Tecnologia 
dei radiofarmaci” presso l’Università di 
Ferrara 

 

 

 

 

 

• Buona conoscenza dei Programmi Office 

• Esecuzione di Marcature cellulari 
autologhe in medicina nucleare in aree  e 
celle classificate con cappa a flusso 
laminare (classe A) e isolatore (classe 
A+B) 

Preparazioni radiofarmaceutiche in celle 
(classe A) e aree classificate (classe D) 
come  da DM 30-3-2005 

• Esecuzione di Dosaggi 
Radioimmunologici in medicina nucleare 
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Prima lingua 

Altre lingue 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE 

 

 

 

PATENTE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’    Milano 

DATA 

13/2/2015 

 

e laboratorio Analisi 

• Esecuzione di controlli di qualità dei 
radiofarmaci in medicina nucleare 
(purezza radiochimica, purezza 
radionuclidica,pH,sterilità dei 
preparati,resa di eluziione) come da DM 
30-3-2005 

• Valutazione del GFR mediante tecnica 
radioisotopica in pazienti nefropatici 

 

• Esecuzione di preparazioni di 
radiofarmaci da kit in medicina nucleare 

• Stesura di un progetto di ricerca in 
ambito biomedico 

• Stesura di un programma dietetico 
personalizzato 

• Formulazione di pitture biologiche 
cosmesi e detergenza biologica 

 

        Italiano 

Inglese (buono inglese tecnico scritto, 
sufficiente orale) 

 

• Capacità di organizzazione in ambito 
didattico (corso di laurea triennale) 

• Capacità di trattare argomenti tecnico 
scientifici in corsi specialistici in ambito 
biomedico , bioedile, biocosmesi, 
ecodetergenza 

 

 

• Capacità di organizzazione di corsi 
specialistici in ambito biomedico, , 
bioedile, biocosmesi, ecodetergenza 

• Capacità di organizzare il lavoro in team 

 

             Chitarra autodidatta 

              

              B ITALIANA 

 

• Autore di 32 pubblicazioni nazionali ed  

                Internazionali  

• Coautore del libro “La qualità nella 
preparazione dei radiofarmaci” anno 
2011 

             

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai 
sensi dell’art.26 della Legge 15/68, 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, secondo 
quanto previsto dalla Legge 196/03   

 

 

NOME E COGNOME (FIRMA)     

CLAUDIO MAIOLI    
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