
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARZORATI PATRIZIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18/09/1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Gennaio 2015 ad Oggi 

• Nome dell’azienda e città  APR Applied Pharma Research- via Corti 5 Balerna-Svizzera 

• Tipo di società/ settore di attività  Azienda farmaceutica 

• Posizione lavorativa  International and Innovation Project Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Il mio ruolo di project manager nel dipartimento di Innovation si svolge a livello globale e 
prevede la valutazione scientifica, pre-clinica, clinica, brevettuale e regolatoria di nuovi progetti 
da poter sviluppare internamente. Questa valutazione viene svolta attraverso sia ricerca di 
letteratura scientifica ma soprattutto tramite un continuo scambio di idee con medici specialisti di 
fama mondiale e la partecipazione a congressi medico scientifici nel mondo. Sono anche in 
costante contatto con le autorità regolatorie quali FDA ed EMA. Tutta la mia attività si svolge in 
inglese e prevede non solo la gestione scientifica del progetto ma anche una supervisione di 
tempi e costi del progetto. 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2010 a Dicembre 2014 

• Nome dell’azienda e città  APR Applied Pharma Research- via Corti 5 Balerna-Svizzera 

• Tipo di società/ settore di attività  Azienda farmaceutica 

• Posizione lavorativa  Regulatory Affairs 

• Principali mansioni e responsabilità  Come regulatory affairs ho seguito la registrazione Europea di farmaci generici sviluppati dalla 
mia azienda e per i quali è stata ottenuta l’autorizzazione al commercio. Oltre alla registrazione 
Decentralizzata ho seguito anche la preparazione e traduzione dei foglietti illustrativi con ogni 
singola autorità Europea e variazioni successive alla registrazione 

 

   

• Date (da – a)  Da Gennaio 2006 ad Aprile 2010 

• Nome dell’azienda e città  Università Vita Salute, Ospedale San Raffaele-Via Olgettina-MILANO 

• Tipo di società/ settore di attività  Ospedale e Istituto di Ricerca scientifica 

• Posizione lavorativa  Dottoranda (PhD) in Cellular and Molecular Biology 

• Principali mansioni e responsabilità  Il dottorato di ricerca mi ha permesso di svolgere per quasi 4 anni attività di ricerca di laboratorio 
sia su colture cellulari che su animali. Ho applicato diverse tecniche di biologia molecolare e 
cellulare oltre che la terapia genica con vettore virale. Ho utilizzato sia cellule staminali animali 
che umane (da cordone ombelicale). Durante il dottorato sono state svolte anche lezioni di 
approfondimento e la partecipazione a congressi internazionali. Il Dottorato era in collaborazione 
con un’università inglese (Open University) ed è stato completamente svolto in inglese. 



 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
MARZORATI Patrizia 

  

  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2004 a Gennaio 2006 

• Nome dell’azienda e città  TIGET-Ospedale San Raffaele-Via Olgettina-MILANO 

• Tipo di società/ settore di attività  Ospedale e Istituto di Ricerca scientifica 

• Posizione lavorativa  Ricercatrice scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità  Questa borsa di studio mi ha permesso di lavorare ai primo progetto di terapia genica a livello 
mondiale con il Dr Aiuti in collaborazione con il Dr Naldini, ideatore dei primi vettori lentivirali. Il 
laboratorio seguiva non solo ricerca di base ma anche i primi risultati clinici di applicazione della 
terapia genica su bambini malati di ADA SCID. 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2002 a Giugno 2004 

• Nome dell’azienda e città  Istituto Mario Negri-MILANO 

• Tipo di società/ settore di attività  Istituto di Ricerca scientifica 

• Posizione lavorativa  Ricercatrice scientifica-tesista 

• Principali mansioni e responsabilità  Durante il periodo di tesi ho svolto 2 anni presso il laboratorio di ischemia cerebrale della Dr.ssa 
Maria Grazia De Simoni. In questo periodo ho svolto attività di ricerca molecolare di base. 

 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Aprile 2017-Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Master in marketing e management nel settore farmaceutico- Alma Laboris MILANO 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sono stati forniti strumenti cognitivi tipicamente “manageriali”. con anche un taglio volutamente 
pratico, idoneo a supportare la crescita professionale del Manager del settore farmaceutico, 
attraverso l’apprendimento delle logiche organizzative e strategiche delle divisioni cruciali 
dell’Industria Farmaceutica 

• Qualifica o certificato conseguita  Master 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Gennaio 2006 – Aprile  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PhD in Cellular and Molecular Biology presso Università Vita Salute, ospedale San Raffaele 
Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Durante il periodo di dottorato sono state svolte attività legate alla ricerca sia su colture cellulari, 
prelievo e trattamento di cellule staminali umane da cordone ombelicale, sia esperimenti su 
modelli animali. Durante il PhD sono stati seguiti anche corsi previsti dal programma, di varia 
natura (puramente scientifica ma anche sulla preparazione di una presentazione efficace) 

• Qualifica o certificato conseguita  Dottorato di Ricerca con valenza internazionale (PhD) 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 
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• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Ottobre 2000 - Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea magistrale in Biotecnologie mediche presso Università Statale di Milano 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di laurea di 5 anni ha lo scopo di preparare laureati con solide conoscenze di base a 
livello molecolare e cellulare dei sistemi viventi nell’ottica interdisciplinare propria delle 
biotecnologie, che abbiano familiarità con le metodologie scientifiche avanzate e che siano in 
grado di applicarle, nel rispetto delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche, 
ai diversi campi delle biotecnologie. 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea (votazione: 110lode) 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 

 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Novembre 2006 - Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso in comunicazione e public speaking presso Corsisoftware srl (accreditata presso Regione 
Lombardia) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il Corso mi ha permesso di sviluppare delle capacità di comunicazione in diverse situazioni della 
vita lavorativa che sono state mimate durante le lezioni. Sono stati forniti dall’insegnate consigli 
utili e regole da seguire. 

• Qualifica o certificato conseguita  Certificato di partecipazione 

• Eventuali livelli nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 - 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 OTTIMI RAPPORTI CON I COLLEGHI. CAPACITÀ DI COMPRENDERE LE CARATTERISTICHE DI OGNUNO E 

VALORIZZARLE NEL LAVORO DI TEAM. COMUNICATIVITÀ E POSITIVITÀ MI CARATTERIZZANO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

 OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DI TEAM ACQUISITE E CONSOLIDATE GRAZIE AL RUOLO DI PROJECT 

MANAGER AZIENDALE. PRECISIONE E COMUNICAZIONE CONTINUA PER MANTENERE IL TEAM SEMPRE 

AGGIORNATO E STIMOLATO NELLE PROPRIE MANSIONI SPECIFICHE. DOTI DI LEADERSHIP MA SEMPRE CON 

IL SORRISO E LA GENTILEZZA. GRANDE VELOCITÀ DI APPRENDIMENTO E ADATTAMENTO  NELLE DIVERSE 

SITUAZIONI ANCHE IMPREVISTE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E PROJECT 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,grafica, disegno ecc. 

 PIANOFORTE, CONSERVATORIO FINO ALL’ESAME DI 5° ANNO E TEORIA E SOLFEGGIO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 GRANDE VIAGGIATRICE, AMO “IL FAI DA TE” E SONO TOTALMENTE AUTONOMA NEI VARI ASPETTI DELLA MIA 

VITA 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Sempre alla ricerca di nuove esperienze per allargare il mio bagaglio culturale e di competenze. 

 
 

ALLEGATI  - 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


