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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VIGNALI CLAUDIA MARIA 
Data di nascita  12.11.1963 

   
Indirizzo  VIA FORLANINI, 12  - PAVIA 
Telefono  0382 987809 

Fax  0382 528025 
E-mail  cvignali@unipv.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1989  Superamento dell’esame di Stato per il conseguimento dell’Abilitazione 
all’esercizio della professione di Biologo  

13/09/1988  Diploma di laurea in Scienze Biologiche conseguito presso l’Università 
degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze, con votazione 106/110  

8 /11/1984  Diploma di Tecnico di Istituti medico-biologici conseguito presso 
l’Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, con 
votazione 47/50 trasformato in Laurea triennale delle Professioni 
Sanitarie in Tecniche di Laboratorio Biomedico in data 12/11/2004  

07/1982  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico 
Statale “T.Taramelli” di Pavia 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

29/12/2008-  Funzionario Tecnico categoria D nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, presso il Laboratorio di Tossicologia Forense  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia. Dipartimento di Sanità Pubblica, 
Medicina Sperimentale e Forense 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione ed organizzazione delle attività di laboratorio nell’ambito del 
Laboratorio di Tossicologia Forense:  indagini tossicologiche per la 
determinazione di veleni organici volatili e non volatili (in particolare 
messa a punto di metodi analitici) su tessuti e liquidi biologici umani 
prelevati in corso di autopsia, nonché su sangue, urina e matrici pilifere 
prelevati da vivente, con particolare riguardo all’interpretazione del dato 
ottenuto e alla stesura dei referti. Gestione della strumentazione analitica 
(compresa manutenzione e revisioni periodiche).  
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Referente VEQ presso il Centro di Riferimento Regionale per la Qualità 
dei Servizi di Medicina di Laboratorio (Regione Lombardia) 
 
Responsabile qualità per la struttura “Laboratorio di Tossicologia 
Forense” per il conseguimento ed il mantenimento della certificazione 
ISO 9001.  
 
Incarichi di consulenza tecnica/perizia per Tribunali in materia 
tossicologico-forense, sia relativamente ad indagini su campioni biologici 
(decessi, Codice della Strada, analisi tossicologiche su matrici pilifere) 
che non biologici (preparati stupefacenti) 
 
Supervisione di studenti  nella preparazione della tesi di laurea, e 
dimostrazioni collettive di attività di laboratorio. 
 
Autore di numerosi articoli su riviste nazionali ed internazionali  
 
Revisione di articoli in lingua inglese per riviste internazionali 

Partecipazione attiva con presentazione di relazioni e poster a numerosi 
Convegni Nazionali ed Internazionali  
 

23/01/1989-28/12/2008  Assistente socio-sanitario VI livello presso il Laboratorio di Tossicologia 
Forense del dopo essere risultata vincitrice di concorso pubblico per 
titoli ed esami 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia Dipartimento di Medicina Legale e Sanità 
Pubblica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi di stupefacenti in preparati non biologici (polveri ed altri 
campioni merceologici sequestrati dall’Autorità Giudiziaria). Analisi 
tossicologiche su prelievi da cadavere e da vivente. 
Incarichi di consulenza tecnica/perizia per i Tribunali. 
Attività di laboratorio per studenti  

11/1988-11/1989  Tirocinio post-laurea per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
biologo presso il Laboratorio di Radioimmunotossicologia  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Pavia. Istituto di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni dell’Università di Pavia.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi radioimmunologiche applicate al dosaggio di stupefacenti, farmaci 
e ormoni  in liquidi biologici sia a scopo diagnostico che di ricerca 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Completa padronanza di tecniche cromatografiche accoppiate alla 
spettrometria di massa (GC-MS, LC-MS/MS) (gestione della 
strumentazione, allestimento e validazione di metodiche)  
 
Impiego di tecniche  immunochimiche, in particolare EMIT ed ELISA, 
con particolare riferimento all’allestimento e validazione di  nuove 
metodiche su diverse matrici  
 

Impiego di software di uso corrente (Word, Excel, Power Point). Analisi 
grafica, statistica e di elaborazione dati (Attestato ECDL Start 
conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia nell’anno 2006). 
 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta  all’Ordine dei Biologi  
Membro del Gruppo Tossicologi Forensi Italiano (GTFI) 
Membro della International Association of Forensic Toxicologists 
(TIAFT)  
Membro della Society of Hair Testing (SoHT) 
Membro della European Workplace Drug Testing Society (EWDTS) 

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. 

 
 
Pavia, 9 novembre 2015 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


