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INFORMAZIONI PERSONALI Cremascoli Luana 
 

POSIZIONE RICOPERTA Attività di segreteria amministrativa, budget e approvvigionamenti 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

03/11/2008–alla data attuale Attività di segreteria amministrativa, budget e approvvigionamenti 
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Università degli Studi di Milano 
Via Balzaretti, 9, 20133 Milano (Italia) 
- Espletamento delle attività di management, rendicontazione, segreteria scientifica per progetti di 
ricerca finanziati dalla Comunità Europea, dal MIUR, dal Ministero della Salute e da Fondazioni 
nazionali e internazionali 
- Segreteria nella coordinazione degli esperti per la stesura di dossier relativi a prodotti fitosanitari in 
commercio, revisione tipografica del documento finale, raccolta e catalogazione di documentazione 
scientifica. 
- Collaborazione nel coordinamento di gruppi di esperti in campo tossicologico e neurofarmacologico. 
- Coordinamento dell’organizzazione di meeting, convegni ed eventi. 
- Supporto per la preparazione pratiche per istituzioni Borse di Studio, Assegni di Ricerca, Incarichi di 
carattere intellettuale inferiori e superiori ad € 5.000,00. 
- Utilizzo del servizio di gestione informatizzata dei buoni d'ordinazione (RBOweb). 
- Acquisto di beni e servizi tramite buono d’ordine e MePA (Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione). 
- Richiesta codici CIG (codice identificativo gara). 
- Utilizzo del servizio per la gestione delle procedure informatiche di gestione di contabilità finanziaria 
(SUFin e U-GOV). 
- Utilizzo della piattaforma per il protocollo informatico Archiflow. 

 
07/2008–08/2008 Commessa presso un negozio di abbigliamento 

Centro Commerciale “Il Castello” 
Viale Trento, 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO) (Italia) 
- Vendita diretta di prodotti; 
- Assistenza ai clienti in caso di necessità; 
- Organizzazione della merce all’interno del negozio e prezzatura della stessa; 
- Attività di preparazione della merce nel magazzino. 

 
01/03/2008–31/03/2008 Assistente presso ufficio contabile 

Ufficio contabile privato 
Piazza IV Novembre, 27010 Miradolo Terme (PV) (Italia) 
- Gestione di contabilità e assistenza ai clienti in affiancamento ad un responsabile. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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05/2019–05/2019 Attestato di partecipazione 

Università̀ degli Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli (Italia) 
Corso di Formazione Teorico Pratico “Le procedure sotto soglia e gli affidamenti diretti nelle 
Università e nei dipartimenti universitari dopo il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 - (c.d. “sblocca – 
cantieri”). L’affidamento diretto e le procedure negoziate di beni e servizi nell’ambito dei fondi di 
ricerca. Le novità in materia di procedure sotto soglia di lavori pubblici”: 

 

06/2018–06/2018 Attestato di partecipazione 
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 
Corso di Formazione di U-GOV–CONTABILITA’: 
- Ciclo acquisti; 
- Gestione inventario; 
- La fattura elettronica; 
- Progetti. 

 

05/2018–05/2018 Attestato di partecipazione 
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 
Corso di formazione in materia di privacy: 
Principi e informazioni utili a comprendere il nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento sulla 
Privacy . 

 
03/2018–03/2018 Attestato di partecipazione 

Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 
Corso di formazione in materia di anticorruzione: 
- Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione 
- Etica e Legalità: la prevenzione della corruzione 
- Piano Anticorruzione 2017 
- Le principali novità in materia di Trasparenza 

 
 

20/01/2016–01/02/2016 Attestato di partecipazione 
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 
Corso di formazione “I finanziamenti della ricerca Universitaria: progettazione, gestione e 
rendicontazione”: 
Promozione e la progettazione dei finanziamenti alla ricerca; aspetti contrattuali dei finanziamenti; 
gestione, rendicontazione e controllo dei finanziamenti. 

 
30/01/2015–30/01/2015 Attestato di partecipazione 

Fondazione Cariplo, Milano (Italia) 
Incontro di formazione sulla rendicontazione: 
La rendicontazione dei progetti finanziati su bando. 

 
04/02/2014–04/02/2014 Attestato di partecipazione 

Fondazione Cariplo, Milano (Italia) 
Incontro di formazione sulla rendicontazione: 
La rendicontazione dei progetti finanziati su bando. 

 
25/10/2013–25/10/2013 Attestato di partecipazione 

Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 
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Corso di formazione generale dei lavoratori: 
- Dispositivi di protezione individuale 
- I lavoratori 
- I soggetti della sicurezza 
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- Informazione, formazione e addestramento 
- L’organizzazione della prevenzione in azienda 
- La percezione del rischio 
- La tutela delle lavoratrici madri 
- La vigilanza e le sanzioni 

 
24/02/2010–25/02/2010 Attestato di partecipazione 

“cPADS - Cell permeable peptides as drug delivery system: a way towards innovative 
therapeutic strategies for neurodegeneration” - Grant Agreement 217902 - IAPP - Industry 
–Academia Partnership and Pathways, Lausanne (Svizzera) 
Corso in EC Project Management nell’ambito del progetto “cPADS - Cell permeable peptides as drug 
delivery system: a way towards innovative therapeutic strategies for neurodegeneration”: 
- FP7 Project Development: where to begin when it comes to FP7? 
- FP7 Evaluation & Negotiation 
- FP7 Project Management and Financial management (Managing the Impossible) 
- Cost allocation and its creative side 

 
08/07/2006–08/07/2016 Diploma quinquennale 

Scuola Media Superiore “A. Cairoli”, Pavia (Italia) 
Diploma Liceo Sociopsicopedagogico - Valutazione complessiva 93/100 

 
COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre 

 
 
italiano 

 

Lingue straniere COMPRE NSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

francese  A2 A2 A1 A1 A1 
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Collaborazione nell’ambito del progetto di Eccellenza del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e 
Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano, Gruppo di Lavoro Infrastrutture: supporto 
nell’integrazione dei sistemi esistenti e l’acquisizione di strumentazione di avanguardia nell’ambito 
della ricerca biomedica, secondo le tendenze dello sviluppo industriale Industria 4.0. 

 

- Collaborazione nel coordinamento di gruppi di ricerca a carattere scientifico nell’ambito di progetti di 
ricerca europei e di rendicontazione amministrativa degli stessi tenendo i collegamenti sia con società 
di servizi specializzate nel reperimento delle informazioni e nell'elaborazione di progetti mirati a 
cogliere le opportunità di finanziamento a fondo perduto offerte dall'Unione Europea sia con gli Uffici 
della Commissione Europea per i progetti scientifici. 

 

- Collaborazione con la Sede Centrale Amministrativa dell’Università degli Studi di Milano per stesura 
e trasmissione di documenti amministrativi nell’ambito di progetti di ricerca scientifici. 

 

- Collaborazione nel coordinamento di gruppi di esperti in campo tossicologico per stesura di dossier 
di valutazione scientifica riguardanti sostanze agronomiche. 

 

- Collaborazione nel coordinamento del team di ricerca strategica Unimi: NEURO-NEST - 
Neuroscience Network at Statale. 
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- Collaborazione nel coordinamento dell’organizzazione di meeting, convegni ed eventi: 
• Giornata di eccellenza dedicata al Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

“Connections for excellence” – Milano, 04 Luglio 2018 
• NEXT STEP 9 – La Giovane Ricerca Avanza, Dipartimento di Scienze Farmacologiche e 

Biomolecolari – Milano, 03 Luglio 2018 
• Annual meeting del progetto europeo H2020 “SyDAD” – Milano, 07-09 Maggio 2018 
• 6th European Synapse Meeting 2017 – Milano, 04-06 Dicembre 2017 
• 1st Fall School In Neuroscience: “The adaptive brain from development to disease” – Stresa, 29 

Settembre - 02 Ottobre 2015 
• 9th FENS Forum of Neuroscience – Milano, 05-09 Luglio 2014 

Convegno monotematico SIF (Società Italiana di Farmacologia): “Alzheimer Disease: which are 
the challenges we need to face?” – Milano, 10 Maggio 2013 

• Workshop nella cornice del 7FP SyMBaD: “2D-gel analysis and Mass Spectrometry, to detect 
changes in synaptic proteins expression” – Milano, 19-22 Marzo 2012 

• Workshop nella cornice del 7FP cPADS: “The Synapse: From physiology to pathology” – Stresa, 
04-07 Settembre 2011 

• Workshop nella cornice del 7FP SyMBaD: “Cell-permeable pep1des: a tool to study synaptic 
protein complexes in physiology and pathology” – Milano, 18-21 Aprile 2011 

 

- Compilazione di buoni di ordinazione, contatti con i fornitori, liquidazione e pagamento di fatture 
italiane e straniera, pratiche per il rimborso di missioni in Italia e all’estero e pratiche relative a rapporti 
di lavoro occasionale e prestazioni professionali, pratiche di protocollazione elettronica mediante la 
piattaforma Archiflow. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Utilizzo dei programmi Microsoft Office (M. Word, M. Excel, M. Powerpoint), navigazione Internet, Mac 
OSX, Windows, Sistema amministrativo contabile SUFIN, U-GOV, piattaforma Archiflow 


