
AITI sezione Lombardia invita al seminario 

BIOTECH 

Business, basi e chimere 

perché il biotech è dappertutto 

  

venerdì 17 maggio dalle 10 alle 17.30 

presso il Laboratorio Formentini 

Via Formentini, 10 • 20121 Milano (MM2 Lanza – MM1 Cairoli) 

  

I temi dell’incontro 

1.      Il Business biotech: ambiti e potenzialità 

2.      Espressione genica, sintesi proteica, PCR 

3.      Mutazioni 

4.      Manipolazione del DNA e introduzione del DNA nelle cellule viventi 

5.      Clonaggio di geni e Librerie geniche 

6.      Accenni ai metodi sperimentali 

  

Le lingue di lavoro sono italiano e inglese. 

  

La relatrice 

Dopo il diploma al Linguistico Manzoni e la laurea in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche, Claudia Percivalle ha lavorato nel settore farmaceutico per quindici anni 

in vari ambiti: ricerca clinica, Project Management di progetti internazionali di Ricerca e 

Sviluppo, reperimento di fondi per la ricerca scientifica di base, Regolatorio. Claudia è 

certificata come Project Manager presso il Project Management Institute, USA 

(www.pmi.org), e ha ottenuto il Certificate in Pharmaceutical Medicine presso lo 

European Centre of Pharmaceutical Medicine, Basilea, Svizzera (www.ecpm.org). Da 

http://www.pmi.org/
http://www.ecpm.org/


undici anni lavora come traduttrice freelance nei settori della chimica e delle scienze 

della vita. 

  

La partecipazione è riservata ai soci AITI, è gratuita e dà diritto a 8 crediti formativi. I 

posti disponibili sono 20, di cui 10 riservati ai soci ordinari. 

Fino al 5 maggio compreso sarà possibile l'iscrizione per i soli soci della sezione 

Lombardia, mentre dal giorno 6 maggio potranno iscriversi tutti i soci, inviando la 

propria adesione all'indirizzo segreteria@lombardia.aiti.org con indicazione dei propri 

dati e della sezione di appartenenza. La registrazione è impegnativa e vincolante e in 

caso di impossibilità a partecipare è richiesto di darne tempestiva comunicazione 
alla segreteria così da permettere una migliore gestione dell'evento. Il socio già 

iscritto che non avvisi almeno 48 ore prima dell'evento della sua impossibilità a 

partecipare non potrà iscriversi direttamente per i due eventi gratuiti successivi a 

numero chiuso. 

 

http://segreteria@lombardia.aiti.org/
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