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 Fausta Schiavini 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

Dal 1 Novembre 2020 ad oggi 

 

Impiegata (Area Amministrativa – D) 

Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo 

Presidio di Economia  

▪ Responsabile Amministrativo di Presidio  

Attività o settore Attività amministrativa 

 

Dal 1 al 31 Ottobre 2020 

 

Impiegata (Area Amministrativa – D) 

Università degli Studi di Bergamo, Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo 

Presidio di Economia  

▪ Supporto all’attività amministrativa del Presidio 

Attività o settore  Attività amministrativa 

 

Dal 1 Agosto 2019 al 30 
Settembre 2020 

 

Impiegata (Area Amministrativa – D) 

Università degli Studi di Bergamo, Via San Bernardino 72/e, 24122 Bergamo 

Servizio Ricerca e Terza Missione –Ufficio Ricerca Internazionale 

▪ Supporto nella presentazione e nella gestione dei progetti di ricerca a finanziamento internazionale 

Attività o settore Progettazione e Management della ricerca  
 

 

Da Aprile 2018 a Luglio 2019 Consulente contabile e gestionale di progetti di ricerca (Area Amministrativa – D) 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 

Direzione Servizi per la Ricerca – Settore Management della Ricerca - Ufficio Consulenza Contabile 
e Gestionale dei Progetti di ricerca 

▪ Supporto nella gestione contabile e nella rendicontazione di progetti di ricerca 

Attività o settore Management della ricerca  
 

Da Maggio 2016 a Marzo 2018 Referente per la ricerca (Area Amministrativa – D) 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare – 
VESPA 

▪ Affiancamento dei docenti del Dipartimento nelle attività di progettazione e rendicontazione. 

▪ Promozione delle occasioni di finanziamento. 

▪ Da aprile 2017 a marzo 2018 unisce alle sopra descritte attività, attività di segreteria di Direzione 

Attività o settore Progettazione e Management della ricerca  
 

Da Febbraio 2002 ad Aprile 2016 Tecnico di laboratorio (Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – C 
e D)  

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano 

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare – 
VESPA – laboratorio di genetica molecolare 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

In aggiunta alla fromazione obbligatoria in materia di anticorruzione, sicurezza sui luoghi di lavoro e privacy 
 

▪ Partecipazione allo sviluppo progettuale ed esecutivo di progetti di genomica applicata alle 
produzioni animali. 

▪ Stesura di report di progetto e partecipazione alla stesura di pubblicazioni scientifiche. 

▪ Partecipazione ai meeting di progetto. 

▪ Coordinamento delle attività del laboratorio di genetica molecolare del Dipartimento e delle attività 
della Piattaforma Genomica e Bioinformatica presso Fondazione Filarete (2010-2014). 

▪ Supporto all’attività didattica svolta presso il laboratorio 

▪ Gestione dei rapporti con i partners dei progetti in corso presso il laboratorio e la Piattaforma. 

▪ Gestione del magazzino, dell’inventario e della bio-banca dei due laboratori. 

▪ Supporto alle pratiche amministrative e partecipazioni ad alcune fasi di rendicontazione dei 
progetti 

Attività o settore Ricerca, Progettazione e Management della ricerca  

30 Ottobre 2020 Attestato  
Corso Il contributo dei manager didattici nella gestione dei corsi di studio nell’ottica dell’ 
AQ 

 

 Linea PA Settore LineATENEI – On-line 

 

 

3, 4 e 5 Giugno 2020 Attestato con votazione finale (30/30) 
Corso Strumenti per la protezione dei dati personali nei progetti di ricerca finanziati 
dall’Unione Europea: documenti di policy, accordi, informative e modelli di consenso 

 

 EU Core Consulting – On-line  

   

6 e 7 Novembre 2018 Attestato 
Corso Predisposizione e elaborazione di un documento amministrativo 

 

Università degli Studi di Milano  

 

Dal 19 al 22 Marzo e 30 Marzo 
2018 

Attestato 
Corso avanzato Progettazione Europea 

 

Università degli Studi di Milano  

 

8 e 9 Marzo 2017 Attestato 
Corso Rendicontazione dei costi in H2020 

 

Università commerciale Luigi Bocconi  

 

Ottobre – Novembre 2016 Attestato 
Corso Introduzione alla Contabilità Economico Patrimoniale 

 

Università degli Studi di Milano  

 

Aprile – Maggio 2016 Attestato 
Corso I finanziamenti della ricerca universitaria: progettazione, gestione e 
rendicontazione 

 

Università degli Studi di Milano  

 

Dicembre 2015 Attestato 
Corso Team building  

 

Università degli Studi di Milano  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Ottobre 2014 Attestato 
Corso per Segretari delle Commissioni di Concorso per Personale Tecnico 
Amministrativo 

 

Università degli Studi di Milano 

 
 

 

Febbraio 2011 Dottorato di ricerca in Produzioni Animali  
Scuola di Dottorato in Sanità e Produzioni Animali: Scienza, Tecnologia e Biotecnologie 

EQ
F:8 

 

Università degli Studi di Milano 

▪ Sviluppa il proprio progetto di dottorato nell’ambito del miglioramento genetico degli animali in 
produzione zootecnica con particolare riferimento ai caratteri sanitari e produttivi 

 
Giugno 2008 – Agosto 2008 Borsa di Studio  

Biosciences KTN - Roslin (UK) 
 

Ottobre 2007 Diploma di Laurea di secondo livello (110/110 lode) 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

EQ
F :7 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 

 

Ottobre 2004 Diploma di Laurea di primo livello (110/110 e lode) 
Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali e Qualità dei 
Prodotti. 

EQ
F :6 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 

Lingua madre ▪ Italiano 
 

Altre lingue ▪ Inglese 
Ottima capacità di lettura, buone capacità di scrittura. Discreta capacità di espressione e 
comprensione orale. 
 

Competenze comunicative ▪ Abilità comunicative (orali e scritte) e relazionali perfezionate mantenendo i rapporti con partners di 
progetto ed enti finanziatori e implementate a livello formale con competenze acquisite durante 
l’attività di segreteria del Direttore di Dipartimento e attraverso specifici corsi. 

▪ Capacità di comunicare in pubblico acquisita con la partecipazione a Covegni nei quali ha esposto i 
risultati delle proprie ricerche. 

▪ Stesura in autonomia di documenti amministrativi (es.delibere, verbali e determine), proposte 
progettuali e report scientifici e partecipazione alla stesura di pubblicazioni scientifiche.  

▪ Capacità relazionali perfezionate da esperienze di collaborazione attiva con gruppi di ricerca 
nazionali ed internazionali (svolge brevi periodi di attività presso Institute of Life Sciences, Hebrew 
University of Jerusalem, Israel; Department of Dairy Sciences, University of Wisconsin, Madison, 
Wisconsin USA; Technion Institute, Haifa, Israel; United States Department of Agriculture, Betsville, 
Maryland USA) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

Fausta Schiavini 
(F.to Fausta Schiavini) 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità organizzative e di coordinamento sviluppate affiancando il proprio responsabile nella 
gestione di progetti nazionali ed europei (Dal 2002 al 2016): 

• gestione del laboratorio: gestione ordini e mantenimento contatti con fornitori e personale 
amministrativo, gestione di magazzino e inventario, gestione di campioni biologici; 

• coordinamento delle attività di tecnici, studenti, tesisti e collaboratori all’interno del proprio 
gruppo; 

• partecipazione alla gestione amministrativa dei progetti. 

▪ Dal 2010 al 2014 ha inoltre affiancato il responsabile della Piattaforma di Genomica e Bioinformatica 
di Fondazione Filarete nel coordinamento e nella pianificazione delle attività del personale afferente 
e nella gestione di magazzino, inventario e campioni della Piattaforma. 

▪ Nella vita privata gestisce l’organizzazione della casa e della famiglia e collabora saltuariamente alla 
gestione dello studio medico del padre. 

▪ Ha svolto per otto anni (1993-2001) nella stessa famiglia attività di baby-sitter occupandosi della 
gestione quotidiana di due bambini e delle loro attività scolastiche e sportive e accompagnando la 
famiglia durante le vacanze estive e invernali. 

 

Competenze professionali ▪ Autonomia di gestione dei compiti assegnati, precisione e puntualità. 

▪ Attitudine al problem solving e alla comunicazione (orale e scritta). 

▪ Capacità didattiche. 

▪ Attitudine al lavoro di gruppo implementata attraverso specifico corso (team building). 
 

Competenze informatiche ▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac OS e di Linux. 

▪ Utilizzo a livello avanzato degli applicativi Word, Excel e PowerPoint del pacchetto Office. 

▪ Utilizzo di programmi e applicazioni specifiche (FileZilla, Adobe Acrobat Reader, Dropbox). 

▪ Buona conoscenza dei principali sistemi di web-browsing ed e-mailing. 
 

Altre competenze ▪ Nel 2017 e nel 2019 ricopre, nell’ambito di concorsi per la selezione del personale presso l’Università 
degli Studi di Milano, rispettivamente il ruolo di segretario e di membro delle commissioni giudicatrici  

▪ Dal 2010 al 2014 presso la Piattaforma di Genomica e Bioinformatica di Fondazione Filarete, 
prepara e gestisce, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico di Filarete Servizi, la documentazione 
relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 s.m.i) e previa formazione, fa parte della 
squadra antincendio e primo soccorso presso Fondazione Filarete. 

 

Patente di guida B (automunita) 

Pubblicazioni 

 

▪ Co-autrice tra il 2000 e il 2017 di oltre 15 pubblicazioni su riviste con Impact Factor, di oltre 10 
abstracts su atti di convegno, di un capitolo di libro. Traduce dall’inglese all’italiano fascicolo 
divulgativo sulle tematiche della produzione animale in Europa. 
 

Seminari 

 

▪ Tra il 2003 e il 2011 partecipa a oltre 10 seminari e workshop nazionali ed internazionali nell’ambito 
della genetica e genomica applicata alle produzioni animali. 

 

Premi 

 

▪ Borsa di studio per attività di trasferimento tecnologico all’estero 
Misura D4 del POR FSE Ob. 3 2000-2006 Regione Lombardia 
Si è classificata ottava su 111 candidati (borse assegnate ai primi 15 classificati) 

 

Dati personali ▪ Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi dell’art.13 
del D.Lgs. 196/2003 e dell’art.13 GDPR 679/16  

 

Ultimo aggiornamento   Lunedì 16 novembre 2020 

  


