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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Monica Sanvito

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28.07.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 1988 è dipendente della Gibertini Elettronica srl, dove svolge la mansione
di Responsabile del Laboratorio applicativo a supporto della strumentazione
prodotta dall’azienda stessa (bilance elettroniche, strumenti per l’analisi dei
vini, termobilance, tensiometri).
Dal 1997 è Responsabile del Centro ACCREDIA LAT / RMP n. 094 della
Gibertini Elettronica accreditato per la taratura di bilance, di microdosatori
(micropipette) e di materiali di riferimento (soluzioni idroalcoliche).
Si occupa dell’assistenza alla clientela, sia italiana che estera, diretta e
telefonica, per la risoluzione di problemi tecnici ed applicativi inerenti l’uso della
strumentazione e i metodi analitici.
Ha seguito diversi progetti finalizzati alla messa a punto di nuovi strumenti,
mantenendo contatti con laboratori universitari e di ricerca.
Svolge inoltre attività di stesura di documenti tecnici quali manuali di istruzione,
schede di sicurezza, procedure di collaudo, procedure operative e gestionali
nell’ambito del Centro ACCREDIA LAT / RMP e del Sistema Qualità aziendale
in conformità alla norma ISO 9001:2015.
1988 Esperienza nel campo della citogenetica presso il Dipartimento di
Biologia e Genetica per le Scienze Mediche dell’Università degli Studi di
Milano, ed in particolare utilizzo di un analizzatore di immagini per lo studio del
cariotipo.
1986 – 1987 Tirocinio pratico per l’ammissione all’esame di Stato presso
l’IRSA (Istituto di Ricerca sulle Acque) del CNR (sede di Brugherio).
Apprendimento ed esecuzione di tecniche analitiche delle acque di tipo
spettrofotometrico, di cromatografia ionica e di spettrofotometria di
assorbimento atomico. Campionamenti di acque di lago, fiume e piogge.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gibertini Elettronica srl
Via Bellini 37 - Novate Milanese (MI)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Produzione bilance e strumentazione da laboratorio
Responsabile Laboratorio Metrologico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Scienze biologiche (indirizzo ecologico) conseguita presso
l’Università degli studi di Milano nell’anno accademico 1984/85 con la
votazione di 110/110.
Titolo della tesi: Studio morfometrico del cariotipo in tre popolazioni naturali
di Triturus cristatus carnifex.
La stesura della tesi ha comportato un lavoro sperimentale di 2 anni
finalizzato all’allestimento di preparati cromosomici in specie animali diverse.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Conoscenza molto buona dell’inglese e del francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

•
•
•

Buona predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo
Capacità di coordinamento di collaboratori
Buone doti organizzative

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Conoscenza dei principali supporti informatici in ambiente Windows

Patente B

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 675/96 del 31 dicembre 1996.

