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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lalatta Faustina

Indirizzo

Via Santa Maria Fulcorina 20 20123 Milano

Telefono

0245397287

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

faustina.lalatta@fastwebnet.it
Italiana
23.08.55

ESPERIENZA LAVORATIVA

1980-1983

• Date (da – a)

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1985-1989

1990

Medico Interno presso il Centro Studi di Genetica Umana
dell'Università di Milano, direttore prof. G. Morganti.
(Agosto-giugno) research-fellow presso il Department of Pediatrics and
Genetics del Mount
Sinai Medical Center di New York per
l'apprendimento di tecniche di citogenetica e metodologia di consulenza
genetica.Nello stesso periodo consegue ECFMG (abilitazione allo
svolgimento della professione medica negli Stati Uniti.
(dicembre-ottobre) research fellow , titolare di una borsa di studio del
Ministero della Pubblica Istruzione per la frequenza di attività di
perfezionamento e di specializzazione presso istituzioni estere di livello
universitario. L’attività viene svolta nuovamente presso il Mount Sinai
Center di New York collaborando ad un progetto di ricerca nel campo
della citogenetica dei tumori familiari.
nomina di professore a contratto presso la Facoltà di Farmacia
dell'Università degli Studi di Milano,per il corso integrativo "Genetica
endocrina" per la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia
Sperimentale.
Titolare di una borsa di studio dell'Associazione italiana Studio
Malformazioni presso gli Istituti Clinici di Perfezionamento. In quel
periodo avvia l’ambulatorio di sindromologia e genetica clinica presso la
II Clinica
Pediatrica dell'Università di Milano. Partecipa alla
conduzione delle consulenze multidisciplinari presso la I Clinica
Ostetrico-Ginecologica, L. Mangiagalli. Collabora inoltre attivamente a
studi di follow-up di bambini affetti da malformazioni congenite
ricoverati presso il reparto di chirurgia pediatrica, Padiglione Alfieri;
vincitrice del concorso pubblico per il ruolo di medico genetista presso il
laboratorio di Citogenetica degli Istituti Clinici di Perfezionamento.
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nomina di professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione di
Pediatria I, per il corso di Embriologia.
Frequenta il corso avanzato di genetica clinica presso l’Università di
Cardiff
responsabile della UOS di Genetica Medica, nell’ambito del
Dipartimento di medicina di laboratorio.
Referente del Dipartimento per il “Consenso informato”
Trasferimento del settore specialistico nel Dipartimento di Medicina
Interna.
Maggio 2002 completa il corso “Ippocrate” di Formazione
Manageriale per Dirigenti Medici di Struttura Complessa, Area
Ospedaliera presso la SDA Bocconi di Milano. Titolo del progetto:
“Rapporto tra un’Associazione non profit e l’Azienda Ospedaliera per il
potenziamento del Servizio di Genetica Medica”.

1993-2000
1998
gennaio 2000

Gennaio 2002

Novembre 2002-2006
Novembre 2003-novembre
2019
2009- 2019

nomina di professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione di
Genetica Medica
Referente aziendale per le Malattie Rare
Responsabile scientifico del progetto : “Sportello Malattie Rare”
convenzione tra la Fondazione ed il Forum della Solidarietà.

con

Gennaio2006-31.07.2019

Direttore dell’ UO Dipartimentale di Genetica Medica nel Dipartimento
della Donna, del bambino e del Neonato Fondazione Policlinico.

01.12.19 CdA di NETMEDICARE

Funzioni cliniche e di promozione della visita specialistica online

Attività di volontario
presso:

Il Forum della solidarietà, Milano
L’Associazione Basti-Menti di Milano

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Già Direttore del Servizio di Genetica Medica. Attività clinica
interdisciplinare ed interdipartimentale

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23.7.1980
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di
Milano il con la votazione di 110 e lode.
Titolo della tesi: "Fenotipi dell'Alfa-1-antitripsina in pazienti affetti da
epatite cronica e tumore epatico primitivo" (Relatore prof. G. Fiorelli).
Abilitata all'esercizio della professione di medico nella seconda
sessione dell'anno 1979 (novembre 1980). Iscritta all'Albo Professionale
dei Medici di Milano dal 20.1.81 al .n 20665.
Specializzata in Genetica Medica presso l'Università degli Studi di
Roma il 28.6.1983 con votazione di 70/70
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Titolo della tesi: "L'indagine citogenetica nella valutazione del danno
indotto dai mutageni ambientali sul genoma umano.(Relatore prof. L.
De Carli).
Specializzata in Pediatria I presso l'Università degli studi di Milano il
13.7.1989 con votazione di 70 e lode.
Titolo della tesi:" Analisi del fenotipo ed evoluzione clinica di quattro
pazienti affetti da sindrome C di Opitz" (Relatore prof. F. Sereni)
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Ottima
Molto buona
Molto buona

francese
molto buona
scarsa
discreta

OTTIME

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 E COMPETENZE

Buone

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

Sufficienti

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Limitate

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Promotrice del lavoro multidisciplinare e di gruppo, facilità di comunicazione
Costruzione net-work,
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Tipo B
CF LLTFTN55M63E734N

ALLEGATI
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.

Milano 14.05.2020
NOME E COGNOME Faustina Lalatta

______________________(FIRMA)____________________

"Avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle pene
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal codice penale e dalle
Leggi speciali in materia, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae
corrispondono a verità.
"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel CV ai sensi del D. Lgs. 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Pagina 4 - Curriculum vitae di

Form/C

