CURRICULUM VITAE DI LAURA EMILIA LANFREDINI, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Laura Emilia Lanfredini

E-mail

Laura.lanfredini@ats-brescia.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
01/11/1962

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

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

1

DAL 15 FEBBRAIO 2019 AD OGGI
ATS di BRESCIA
Agenzia di tutela della salute
Direttore Sanitario

DAL 27 OTTOBRE 2015 AL 14 FEBBRAIO 2019
ATS Città Metropolitana di Milano – corso Italia 19 Milano, in comando presso:
Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare -piazza Città di Lombardia 1 Milano
Governo regionale
Responsabile di Unità Organizzativa
RESPONSABILE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE RETE TERRITORIALE.
Risorse umane e finanziarie gestite: l’unità organizzativa è articolata in quattro
strutture, comprende 23 operatori e gestisce risorse finanziarie di poco superiori ai 3
miliardi di euro.
Principali funzioni:
Programmazione e indirizzi per la gestione e lo sviluppo della rete territoriale
Regolazione e sviluppo delle unità d’offerta e delle reti del sistema sanitario e
sociosanitario territoriale
Definizione e revisione dei criteri di accreditamento delle unità d’offerta e delle reti
del sistema sanitario e sociosanitario territoriale
Definizione e sviluppo di modelli innovativi nell’ambito dell’assistenza territoriale
(POT, PreSST, degenze di comunità)
Programmazione e indirizzo della negoziazione finalizzata alla stipula dei contratti
tra le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) ed i soggetti erogatori della rete
territoriale
Programmazione delle risorse economiche per l’area territoriale
Indirizzi per la continuità assistenziale ospedale/territorio
Programmazione interventi su tematiche di sanità penitenziaria
Programmazione interventi in materia di salute mentale e NPIA
Programmazione interventi sociosanitari per gli anziani, le famiglie, le persone con
condizioni di disabilità, il fine vita e le persone affette da forme di dipendenza
Sviluppo di strumenti anche innovativi per la presa in carico, rivolti in particolare a
soggetti fragili, non autosufficienti, anziani, disabili, famiglie, nonché a soggetti con
bisogni legati alla salute mentale, alle dipendenze e alla reclusione carceraria
Governo del sistema di cure primarie (MMG, PLS e continuità assistenziale)
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 5 GIUGNO 2013 AL 26 OTTOBRE 2015
ATS Città Metropolitana di Milano – corso Italia 19 Milano, in comando presso:
Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Pari
Opportunità e Volontariato -piazza di Lombardia 1 Milano
Governo regionale
Responsabile di Unità Organizzativa
RESPONSABILE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA ACCREDITAMENTO, CONTROLLO E SVILUPPO
DELL’OFFERTA.
Principali funzioni:
Regolamentazione e governo delle reti dei servizi sociosanitari e sociali di Regione
Lombardia, con la diretta responsabilità di elaborare e proporre, in collaborazione
con le altre funzioni regionali, provvedimenti sia a livello programmatorio, sia a
livello gestionale
Costituzione e conduzione di tavoli tecnici specifici necessari per la predisposizione
e la verifica delle disposizioni regionali
Definizione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle unità d’offerta
sociosanitarie, curando autonomamente la predisposizione del provvedimento di
Giunta e del preliminare parere della commissione consiliare competente
Coordinamento e monitoraggio dell’attività di vigilanza e controllo svolta dalle ASL
sulle unità d’offerta, fornendo gli indirizzi applicativi e valutandone con report
periodici gli esiti
Attività di indirizzo e di monitoraggio delle politiche sociali territoriali
Attività correlate alla l.r. n. 1/2003 in materia di Aziende di Servizi alla Persona
(ASP).

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

DAL 01 LUGLIO 2017 A OGGI
ATS Città Metropolitana di Milano – corso Italia 19 Milano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL 1 LUGLIO 2008 AL 30 GIUGNO 2017
ASL Milano, corso Italia, 19 Milano
In prosecuzione, a seguito di riorganizzazione del SSR, dal 1/1/2016 ATS Città
Metropolitana di Milano, corso Italia, 19 Milano
Azienda Sanitaria
Direttore responsabile di struttura complessa

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Azienda Sanitaria
Direttore responsabile di struttura complessa
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “UOC ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOSANITARIE” DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, ACCREDITAMENTO, ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E
SOCIOSANITARIE
Principali funzioni:
Gestione di tutte le fasi di messa in esercizio e di accreditamento delle strutture
sociosanitarie, comprese quelle di natura sperimentale e innovativa
Responsabile dell’attività di verifica del possesso di tutti i requisiti di esercizio e di
accreditamento delle strutture sociosanitarie
Responsabile dell’attività di verifica sulle unità d’offerta sperimentali ai fini della
messa a regime
Analisi ed elaborazione dei dati relativi alla rete delle unità d’offerta accreditate e
proposta e messa in atto di azioni di miglioramento
Analisi dell’andamento dell’utilizzo dei servizi sociosanitari e valutazione
dell’offerta rispetto al bisogno
Gestione di due strutture semplici, con personale di diverse professionalità, sia
afferenti all’ambito sanitario che all’ambito socio-educativo
Gestione dei rapporti con Regione Lombardia, Comune di Milano, Autorità
Giudiziaria, NAS, altri enti interessati e gli erogatori pubblici e privati della rete
sociosanitaria
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• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA “ACCREDITAMENTO E VIGILANZA AREA SOCIO
SANITARIA” - DIPARTIMENTO PAC
Principali funzioni:
Responsabilità dell’attività di accreditamento e vigilanza delle unità d’offerta
sociosanitarie
Responsabile della funzione di esercizio e di vigilanza sulla rete delle unità d’offerta
sociali
Gestione di due strutture semplici, con personale di diverse professionalità, sia
afferenti all’ambito sanitario che all’ambito socio-educativo
Gestione dei rapporti con Regione Lombardia, Comune di Milano, Autorità
Giudiziaria, NAS, altri enti interessati
Promozione di incontri specifici di formazione e aggiornamento del personale.
DAL 15 MARZO 2011 - AL 15 SETTEMBRE 2011
ASL Milano - corso Italia, 19 Milano
Azienda Sanitaria
Direttore responsabile di struttura complessa
DIRETTORE AD INTERIM DELLA STRUTTURA COMPLESSA “CONTROLLI AREA SOCIO SANITARIA” –
DIPARTIMENTO PAC
Principali funzioni:
Responsabilità organizzativa sull’attività dei controlli di appropriatezza delle unità
d’offerta sociosanitarie
Gestione di due strutture semplici, con personale di diverse professionalità, sia
afferenti all’ambito sanitario che all’ambito socio-educativo
Gestione dei rapporti con Regione Lombardia, Comune di Milano, Autorità
Giudiziaria, NAS, altri enti interessati
Promozione di incontri specifici di formazione e aggiornamento del personale.
DA 1/6/2003 A 30/6/2008
ASL Città di Milano - corso Italia, 19 Milano
Azienda Sanitaria
Dirigente medico responsabile di struttura semplice dipartimentale
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE DIPARTIMENTALE “CONTROLLO DELL’ESERCIZIO DELLE
PROFESSIONI E DELLE ATTIVITÀ SANITARIE” – DIPARTIMENTO PAC
E RESPONSABILE DEL CENTRO VACCINALE DI VIA STATUTO E DEL CENTRO DI PROFILASSI
INTERNAZIONALE DELLA ASL – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Principali funzioni:
Responsabilità dell’attività di autorizzazione, vigilanza e controllo su tutte le attività
sanitarie, sia ambulatoriali che di ricovero e cura
Responsabilità dell’attività di vigilanza sulle professioni sanitarie
Responsabilità dell’attività verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di
accreditamento strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie ambulatoriali e di
ricovero e cura e delle unità d’offerta sociosanitarie e dei requisiti di esercizio delle
unità d’offerta sociali
Gestione dell’organizzazione del centro vaccinale
Gestione ed organizzazione del Centro di profilassi internazionale
DA 6/12/1996 A 30/5/2003

ASL Città di Milano, ex USSL 36 - corso Italia, 19 Milano
Azienda Sanitaria
Dirigente medico responsabile di struttura semplice
RESPONSABILE AREA IGIENE DEGLI AMBIENTI CONFINATI DELL’UNITÀ OPERATIVA DI IGIENE PUBBLICA
E DEL CENTRO VACCINALE DI VIA STATUTO E DEL CENTRO DI PROFILASSI INTERNAZIONALE –
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Principali funzioni:
Responsabilità dell’attività di edilizia sanitaria
Responsabilità dell’attività di edilizia scolastica
Responsabilità dell’attività di igiene dell’abitato
Responsabilità dell’attività di autorizzazioni per attività sanitarie, sociosanitarie e
socio assistenziali
Responsabilità dell’attività di autorizzazioni attività turistico – alberghiere
Responsabilità dell’attività di autorizzazioni servizi alla persona (parrucchieri,
estetisti, tatuatori, ecc.).
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA 9/10/1989 A 5/12/1996

USSL 36, ex USSL 75/I e USSL 75/II, ex USSL 75/2 - corso Italia, 19 Milano
Azienda Sanitaria
Dirigente medico
DIRIGENTE MEDICO DELL’UNITÀ OPERATIVA DI IGIENE PUBBLICA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Principali funzioni:
Edilizia sanitaria
Edilizia scolastica
Igiene dell’abitato
Autorizzazioni per attività sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali
Autorizzazioni attività turistico – alberghiere
Autorizzazioni servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, tatuatori, ecc.)
Autorizzazioni pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.)
Attività di couselling e profilassi internazionale
Attività vaccinale
Rilascio certificazioni medico – legali
Polizia mortuaria
Rilascio libretti sanitari alimentaristi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
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18/4/2013-20/3/2014;
Corso di formazione manageriale per Direttore Responsabile di Struttura Complessa
presso Eupolis Lombardia – Scuola di direzione in sanità
Certificato di formazione manageriale conseguito in data 20/3/2014, con alto merito
Istruzione post universitaria
Master della durata di 126 ore di formazione
1990-1993;
Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università degli
Studi di Milano
Diploma di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – Orientamento Sanità
Pubblica conseguito il 13 luglio 1993 con punteggio di 70/70 con lode
Istruzione post universitaria

1982-1988
Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 17/3/1988 con punteggio di 110/110 con
lode
Istruzione universitaria
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

PRIMA LINGUA

1984
University of Cambridge
First Certificate in English
Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Inglese
Ottima
Buona
Ottima
Buone capacità relazionali, acquisite sia in ambito lavorativo che in attività di
volontariato, anche in ambienti multiculturali.
Nei diversi ruoli ricoperti, capacità di instaurare proficui rapporti professionali e
personali con interlocutori di altre strutture all’interno dell’azienda e in altre aziende
ed enti.

Consolidate competenze e capacità organizzative sviluppate nel corso dell’attività
dirigenziale con responsabilità di gestione di risorse umane ed economiche.
Capacità di gestione diretta del personale (motivazione degli operatori, gestione dei
conflitti, lavoro d’equipe)
Capacità e competenze nella formulazione e nella realizzazione di progetti specifici nel
campo sia della prevenzione che della gestione della rete degli erogatori in ambito
sanitario e sociosanitario.
Buona conoscenza degli standard e dei sistemi Qualità aziendali applicati alle strutture
sanitarie (ISO, Joint Commission) acquisita attraverso la partecipazione a varie attività
formative e approfondita nell’ambito dell’attività lavorativa.
Buona conoscenza dell’uso del personal computer e del web.

Competenze acquisite a livello dilettantistico nell’ambito della recitazione e della
presentazione di eventi, in particolare di concerti.

Musica, scrittura, disegno ecc.

DOCENZE
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Dal 2010 ad oggi: docente al Master di II livello post universitario organizzato da
Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano e Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma “Pianificazione, programmazione e progettazione dei sistemi
ospedalieri e socio sanitari” presso il Politecnico di Milano sulla materia
“"Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie
pubbliche e private";
2018: docente al Master di II livello post universitario organizzato dall’Università degli
Studi di Milano in “Alta formazione e qualificazione in cure palliative”;
2013: docente al corso “Corso di aggiornamento multidisciplinare in medicina dei
viaggi” accreditato ECM, organizzato nel mese di ottobre a Milano dalla Società
Italiana di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni;
2012: docente al corso “La disciplina del procedimento amministrativo e norme sulla
privacy tra normativa statale ed ordinamento regionale” organizzato nel mese di
dicembre dalla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà
Sociale di Regione Lombardia sull’argomento “Il processo di accreditamento: aspetti
procedimentali del controllo delle ASL”;
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2012: docente al corso “L’assistenza al paziente cardiovascolare. I nuovi requisiti della
Emodinamica (cardiologia interventistica ed elettrofisiologia)” accreditato ECM,
organizzato nel mese di novembre dalla ASL di Milano;
2012: docente al corso “Il processo di sterilizzazione. Sicurezza e tracciabilità dello
strumentario chirurgico” accreditato ECM, organizzato nel mese di ottobre dalla ASL
di Milano;
2012: docente al “Corso di aggiornamento multidisciplinare in Medicina dei Viaggi”
accreditato ECM, organizzato nel mese di luglio a Milano dalla Società Italiana di
Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni”, sull’argomento “I viaggiatori particolari:
anziani, bambini, malati cronici”;
2012: docente al corso “Impianti di ventilazione e condizionamento per il blocco
operatorio: la nuova norma UNI 11425”, accreditato ECM, organizzato nel mese di
luglio da AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e
Refrigerazione) e dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
2010: docente al Corso “il Risk Management nelle articolazioni aziendali: le
raccomandazioni del Ministero della Salute”, accreditato ECM, organizzato nel mese
di luglio dalla ASL Milano
2010: docente all’8° Incontro di formazione “Attualità e Prospettive delle
Vaccinazioni”, accreditato ECM, organizzato nel mese di maggio dall’Università di Tor
Vergata e dalla Società Italiana di Igiene
2005: docente nel Corso di aggiornamento accreditato ECM “Il Medico di Famiglia e la
Medicina dei Viaggi: Vaccinazioni e Profilassi”, organizzato nel mese di ottobre dalla
Società Italiana Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni a Milano.
2005: docente nel Corso di aggiornamento accreditato ECM “Prevenzione della
Legionellosi nelle Strutture Sanitarie, Turistico-Recettive e Termali, dalla teoria alla
pratica”, organizzato nel mese di giugno dall’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di
Milano.
2004: docente (in lingua inglese) al Saipem Medical Coordinators’ Workshop
“Vaccination Programs before an Overseas Assignement”, organizzato dal Saipem
Medical Department, ENI, San Donato Milanese.
2004: docente nel Corso di aggiornamento accreditato ECM “L’accreditamento delle
strutture sanitarie: i riferimenti normativi, gli aspetti di sicurezza, le verifiche”,
organizzato dalla ASL Città di Milano
2004: docente nel Corso di aggiornamento accreditato ECM “Medicina dei viaggi e
migrazioni”, organizzato dall’Ospedale Luigi Sacco – Dipartimento di Malattie
Infettive, Milano.
2004: docente nel Corso di Formazione accreditato ECM “I Protocolli Operativi del
Servizio di Igiene Pubblica”, organizzato dalla ASL Città di Milano – Dipartimento di
Prevenzione.
2003/2004: docente nell’attività di formazione ai tirocinanti del Corso di laurea in
“Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro”, organizzato
dall’Università degli Studi di Milano – Facoltà di Medicina e Chirurgia e dalla ASL Città
di Milano – Dipartimento di Prevenzione.
2003: docente nell’ambito dell’attività di formazione accreditata ECM “Vigilanza nelle
strutture sanitarie ambulatoriali”, organizzato dalla ASL Città di Milano – Dipartimento
di Prevenzione.
2002: docente nell’ambito del Corso di formazione accreditato ECM “L’ASL Città di
Milano di fronte all’emergenza pediculosi e scabbia”, organizzato dall’ASL Città di
Milano – Dipartimento di Prevenzione.
2001-2002-2003-2004: docente nell’ambito del Corso di formazione “Il responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei lavoratori per la
Sicurezza sul luogo di lavoro” organizzato da The Chartered Institute of Building, dal
Royal Istitution of Chartered Surveyors , dal Consolato Generale di Gran Bretagna a
Milano e dalla Questura di Milano.
2000: docente nel Corso di formazione “Finanziamento, progettazione, costruzione e
pianificazione della manutenzione delle strutture sanitarie pubbliche e private”,
organizzato da The Chartered Institute of Building in collaborazione con il Politecnico
di Milano, facoltà di Architettura.
1998-1999: docente nell’ambito del Corso “Tecnico esperto nel campo della sicurezza
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e qualità ambientale” per il Consorzio Milano Ricerche presso l’Istituto di Scienze
Farmacologiche della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Milano.
1998: docente nell’ambito del Corso “Tecnologie Biomediche e Medicina Naturale”
presso il Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, Biotecnologie e Medicina
Naturale dell’Università degli Studi di Milano.
1996: docente di “Igiene Ambientale” nel Corso di formazione specifica in Medicina
Generale in attuazione del D. lgs. 256/91 presso l’Ospedale San Paolo, Milano.
1995: docente di “Principi e Metodi di Medicina Preventiva” nel Corso di formazione
specifica in Medicina Generale in attuazione del D. lgs. 256/91 presso l’Ospedale San
Paolo, Milano.
1995: docente di “Igiene degli Alimenti” nel Corso di formazione specifica in Medicina
Generale in attuazione del D.lgs. 256/91 presso l’Ospedale San Paolo, Milano.
1990 – 1994: docente presso la Scuola Infermieri Professionali dell’Ospedale Niguarda
Ca’ Granda, Milano, per i corsi di Igiene e Microbiologia.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI “Riclassificazione della rete riabilitativa milanese: un particolare modello di percorso
di accreditamento sanitario” atti Conferenza Nazionale Società Italiana di Sanità
Pubblica – Napoli, 15 – 17 ottobre 2009
“Il Centro di Profilassi Internazionale della ASL Città di Milano: esperienza con nuove
proposte vaccinali” atti Congresso Nazionale Società Italiana di Sanità Pubblica –
Catania, 27 – 30 ottobre 2006
“Le strutture di ricovero e cura e la contaminazione degli impianti da Legionella
pneumophila: la realtà milanese” atti Congresso Nazionale Società Italiana di Sanità
Pubblica – Genova, 20 – 23 ottobre 2004
“Indagine sulle attività di tatuaggio e piercing della città di Milano” atti Conferenza
Nazionale Società Italiana di Sanità Pubblica – Roma, 19 – 20 novembre 2003
“Focolaio epidemico di tubercolosi presso la casa circondariale di san Vittore
(Milano)” atti Congresso Nazionale Società Italiana di Sanità Pubblica – Cernobbio, 8 –
11 settembre 2002
“Pronti…e via: guida per viaggiare sicuri”, per la ASL Città di Milano, in collaborazione
con l’Azienda Ospedaliera Luigi Sacco e la Clinica di Malattie Infettive dell’Università
degli Studi di Milano diretta dal prof. Moroni, 2002
“Un’epidemia di epatite A in adolescenti di Milano in ambito comunitario: efficacia
delle misure preventive”, atti VII Conferenza Nazionale Società Italiana di Sanità
Pubblica - Bari, 11 – 13 ottobre 2001
“Il fenomeno infortunistico nel lavoro interinale”, con altri autori, pubblicato sulla
rivista “Medicina del Lavoro”, anno 2001;92, 4: 281-285
“Personale odontoiatrico ed epatite B: perché vaccinarsi” edita dalla ASL n° 36, 1997
“Guida ai Servizi della USSL 75/II” edita dalla USSL 75/II, Settembre 1992
“Le implicazioni medico – sociali delle malattie neurologiche: il morbo di Alzheimer”,
in “Studi Economici e Sociali”, Anno XXIV, fascicolo IV, Ottobre – Dicembre 1989
“Le attuali conoscenze sulle alterazioni neurologiche per intossicazione da
organofosforici” in “Rivista degli Infortuni e Malattie Professionali” (organo ufficiale
dell’INAIL), 1989
“Principles of Neurology” di R. Adams e M. Victor, 1988: attività di traduzione di alcuni
capitoli del testo dall’inglese all’italiano per la pubblicazione dell’edizione in lingua
italiana.
La sottoscritta Laura Emilia Lanfredini dichiara che il presente curriculum vitae è redatto nelle forme di
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e che le
informazioni rese sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo
D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.
Si autorizza il trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali).

Milano, 1 aprile 2019
F.to Laura Lanfredini
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