CURRICULUM VITAE FORMATIVO E PROFESSIONALE SINTETICO
di
Alessandro Miceli

Generalità
- nato a Caltanissetta il 24 gennaio 1965
- residente a Torino, Lungo Dora Voghera 124/C C.a.p. 10153
- e-mail: miceli.ale@gmail.com
- Tel. 011/317.26.08 - Cell. 338/73.69.709
Studi:
- Maturità Scientifica conseguita nel 1983 presso il Liceo "A. Volta" di Caltanissetta con la
votazione di 42/60;
- Laurea in Scienze Biologiche conseguita il 3 marzo 1994 presso l’Università degli Studi
di Torino con la votazione di 109/110;
- Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo conseguita nella I° sessione degli
Esami di Stato relativa all’anno 1995 con la votazione di 138/150.
Lingue conosciute:
- Inglese buono, parlato e scritto;
- Uso del PC: principali programmi in ambiente Windows.
Servizio militare: assolto.
Esperienze formative ed attività lavorative generiche:
fine anni 80' primi anni 90':
- agente e impiegato a tempo determinato presso Poste Italiane;
- venditore di spazi pubblicitari per ABC - Autonom Broadcasting Company (rete di radio
private in Torino);
- figurante e comparsa per produzioni della sede RAI ed il Teatro Regio di Torino;
- lavoratore a progetto presso il Centro Studi Piero Gobetti di Torino;
- 1991: partecipazione al corso di dizione, fonetica ed impostazione della voce presso il
Centro D, diretto da Iginio Bonazzi - Torino.
Esperienze formative inerenti al titolo di studio acquisito:
- dal 1994 ad oggi: partecipazione come discente a numerosi eventi scientifici nazionali ed
internazionali e, come relatore/docente, a corsi e convegni sul tema della infertilità di
coppia e della fecondazione assistita.
Svolgimento delle seguenti attività:
presso il Centro di Fisiopatologia della Riproduzione – Osp. Mauriziano “Umberto I”Torino
(Seminologia e Tecniche di Riproduzione Assistita di I° Livello)
- marzo 1994/marzo 1995: tirocinio post-lauream, Divisione di Ginecologia e Ostetricia
diretta dal Prof. Marco Massobrio;
- dicembre 1995/luglio 1997: biologo frequentatore volontario presso il Servizio di
Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche;
- luglio 1996/giugno 1997: biologo consulente libero-professionista;
- novembre 1997/dicembre 2000: biologo borsista.
presso il Laboratorio di Procreazione Medicalmente Assistita - “Promea S.p.A.”-Torino
(seminologia, tecniche di riproduzione assistita di I° e II° livello)
- settembre/dicembre 2000: collaborazione alla progettazione ed assistenza alla
realizzazione in cantiere del laboratorio di Fecondazione Assistita (locali ed impianti

tecnici, arredo da laboratorio, strumentazione tecnico-scientifica, approvvigionamento
materiale di consumo);
- gennaio 2001/gennaio 2003: biologo collaboratore libero-professionista;
- dal febbraio 2003: biologo dipendente a tempo indeterminato;
- dal 2011: referente di laboratorio.
Ulteriori indicazioni
- iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine Nazionale dei Biologi dal 1995;
- membro del Consiglio Direttivo dell’A.B.P., Associazione Biologi Piemonte, dal 1998 al
2011;
- delegato regionale per il Piemonte della S.I.E.R.R., Società Italiana Embriologia
Riproduzione e Ricerca, dal 2001 al 2003;
- membro del CO.RE.SA, Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza - Regione
Piemonte, dal 2006 al 2011;
- Commissario Straordinario dell'Ordine Nazionale dei Biologi per Piemonte, Liguria e
Val d'Aosta dal giugno 2018.

Torino, 31/08/2020

In fede
Alessandro Miceli

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attesto che quanto dichiarato
corrisponde al vero.
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