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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAVEGNANI MILA 

Indirizzo   

Telefono   

   

E-mail  mila.ravegnani@irst.emr.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28/09/1974 

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date   01/1/2013-31/12/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IOR- Istituto Oncologico Romagnolo, Forlì.  

• Tipo di azienda o settore  Onlus nel settore della cura e della ricerca in ambito oncologico. 

• Tipo di impiego  Biologa  con contratto libero professionale per la raccolta  e la codifica dei dati clinici nell’ambito 
del progetto “Registro Tumori della Romagna” e per il Counselling Genetico presso Servizio di 
Prevenzione Oncologica dell’Ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Data manager dati sensibili,codifica ed elaborazione dati, Percorso Rischio Eredo-Familiare 

della Mammella e dell’Ovaio, ricostruzione  storia familiare, acquisizione ed elaborazione con 

modello matematico Cuzick-Tyrer nell’ambito del counselling genetico oncologico presso le sedi 

di Forlì (Ospedale “Morgagni-Pierantoni”), di Cesena (Ospedale  “M.Bufalini”) e di Ravenna 

(Ospedale “S.Maria delle Croci”) 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  01/09/2001-31/12/2012 
 IOR- Istituto Oncologico Romagnolo, Forlì. 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Onlus nel settore della cura e della ricerca in ambito oncologico  

Biologa  con contratto libero professionale per la raccolta  e la codifica dei dati clinici nell’ambito 
del progetto “Registro Tumori della Romagna” 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

• Date 

                           

 Tipo di azienda o settore 

 Principali mansioni e  

responsabilità 

 Data manager dati sensibili,codifica ed elaborazione dati presso Servizio di Anatomia Patologica 
dell’ Ospedale “M.Bufalini”di Cesena 

 

 

25/09/2008- 31/12/2011 

 

Biologa libero professionista presso il Servizio di Ostetricia e Ginecologia 
dell’Ospedale”M.Bufalini” di Cesena 

Controllo materiale biologico, valutazione e allestimento campioni di villi coriali all’interno di 
metodiche prenatali  di villocentesi 

 

  

    



• Date 
• Tipo di azienda o settore 

01/01/2008-31/09/2008 

Laboratorio Analisi e Ricerche Cliniche “Suzzi” (Settore Genetica) ,Cesena 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Biologa libero professionista nell’ambito della citogenetica prenatale e postnatale per la 
preparazione, l’allestimento e l’analisi di cariotipo da sangue periferico, liquido amniotico e villi 
coriali 

• Date   01/09/2002-31/12/2005  

• Tipo di impiego 

 

 Biologa specializzanda frequentatrice nel Laboratorio di Citogenetica  del Servizio di Anatomia 
Patologica dell’Ospedale “M. Bufalini”di Cesena 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Allestimento, preparazione e analisi di cariotipo da sangue periferico, liquido amniotico, tumori 
solidi e materiale abortivo. Colture cellulari , preparazione preparati biologici e tecniche di 
bandeggio 

   

• Date   15/03/2001-15/03/2002 

• Tipo di impiego  Biologa Tirocinante presso il Laboratorio di Citogenetica del Servizio di Anatomia Patologica 
dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allestimento, preparazione e analisi di cariotipo da sangue periferico, liquido amniotico, tumori 
solidi e materiale abortivo .Colture cellulari , preparazione preparati biologici e tecniche di 
bandeggio 

   

• Date   01/09/1998-30/09/2000 

• Tipo di impiego  Volontaria frequentatrice a scopo di tesi (“L’espressione della p27 nelle neoplasie del sistema 
nervoso centrale”)  presso il Laboratorio d’Immunoistochimica del Servizio di Anatomia 
Patologica dell’Ospedale “M. Bufalini” di Cesena 

  

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  19/12/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “G.D’Annunzio” di Chieti  

• Qualifica  

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica 

 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica 

 Specializzazione in Genetica Medica, indirizzo tecnico 

 

 

2002 

Iscrizione all’Albo Nazionale dei Biologi in data 27/03/2002 

 

 

 

2001 

Esame di Stato presso l’ Università degli Studi di Bologna 

 

 

26/10/2000 
Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali dell’Università degli Studi di Bologna  
 
Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo fisiopatologico 
 
 
1993 
Liceo Scientifico “A.Righi”di Cesena (FC) 
 
Maturità Scientifica 

   

 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  

 

     INGLESE  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottime competenze informatiche  

(conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei principali  pacchetti di Office 
Management). 
 

 
PUBBLICAZIONI  Bucchi Lauro; Foca Flavia; Ravaioli  Alessandra; Vattiato Rosa; Barducci Chiara; Fabbri 

Carla; Cordaro Carlo;Montanari Emanuela;Ravegnani Mila; Vitali Benedetta ;Sangiorgi 
Diego; Leoni Maurizio; Falcini Fabio. Receipt of adjuvant systemic therapy among 
patients with highrisk breast cancer detected by mammography screening.Breast 
Cancer Res Treat (2009) 113:559-566 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 con la presente autorizzo l’acquisizione dei dati riportati nel presente 
curriculum ed il loro trattamento. 

 

 

 

 

 

ALTRE LINGUE 


