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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  

P E R E S S I N I  S A B R I N A  
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Sabrina Peressini  
 

Nazionalità  Italiana  
 

   
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Date (da – a)  Anno accademico 2001- 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pavia  

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria  
• Tipo di impiego  Medico specialista in formazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla gestione nell’ambito della prevenzione e Medicina del Lavoro di imprese ed 
aziende.   

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2001-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Formazione universitaria 
• Tipo di impiego  Medico specialista in formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinio formativo presso laboratorio analisi Fondazione Maugeri Pavia, sezione di Igiene 
Industriale, direttore prof. Ghittori 

 
• Date (da – a)  2002- 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e Ricovero a carattere scientifico  
• Tipo di impiego  Medico volontario nel Servizio di Medicina del Lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico in formazione, collaborazione nella formulazione di idoneità professionale dei dipendenti, 
prevenzione ed adeguamento normativo nell’ambito della prevenzione ex legge 626/ 94.  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2004- 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Croce Rossa sezione di Codogno (Lo).  

• Tipo di azienda o settore  Formazione sanitaria ed assistenza nell’ambito del D. Lg. 388/03.  
• Tipo di impiego  Docente titolare di corso  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di corso di formazione ed aggiornamento “Fondamenti e nozioni di primo soccorso”.  
 

 
  

• Date (da – a)  Anno accademico 2002- 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro interdiocesano femminile opere scolastiche (CIOFS)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria superiore di formazione professionale  
• Tipo di impiego  Docente  
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• Principali mansioni e responsabilità  Titolare corso di formazione teorica e pratica “Principi e fondamenti di medicina dermatologica”. 
 

• Date (da – a)  2002- 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Sanitaria Locale di Pavia  

• Tipo di azienda o settore  Sanità  
• Tipo di impiego  Sostituto nell’ambito della Continuità Assistenziale e Operatore di centrale operativa.  

• Principali mansioni e responsabilità  Continuità assistenziale medicina generale e responsabile di gestione di centrale operativa 
(COCA).  

 
• Date (da – a)  2002- 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale di Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Sanità  
• Tipo di impiego  Sostituzioni nell’ambito della medicina generale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di medicina generale.  
 

• Date (da – a)  2005- 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ENI servizi (ENI Group)  

• Tipo di azienda o settore  Servizi di medicina del Lavoro per l’industria  
• Tipo di impiego  Medico del Lavoro e igiene industriale.  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Competente di imprese ed aziende per la salute, la prevenzione e la sicurezza.  
 

• Date (da – a)  2006- 2007  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero di Grazia e Giustizia  

• Tipo di azienda o settore  Casa Circondariale  
• Tipo di impiego  Medico competente  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Piano di Sorveglianza Sanitaria dei Dipendenti e affini, formulazione giudizio di 
idoneità, collaborazione alla formazione nell’ambito della legge 626/ 94, ispezione e idoneità dei 
luoghi di lavoro.  

 
• Date (da – a)  2013- 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e Ricovero a carattere scientifico  
• Tipo di impiego  Dirigente medico – Incarico a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione del settore analisi 
 

• Date (da – a)  2017-ad oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo Pavia  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca e Ricovero a carattere scientifico  
• Tipo di impiego  Dirigente medico – Incarico a tempo indeterminato 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione del settore analisi chimico-cliniche 
 

 
 

 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1989- 1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico G. Galilei di Borgomanero (Novara): 

• Principali materie / abilità  Formazione superiore  
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Diploma a pieni voti di Maturità Scientifica 

 
• Date (da – a)  Anno accademico 1994- 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea a pieni voti.  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione medica  

• Qualifica conseguita  Iscrizione Albo professionale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2001- 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro  

• Qualifica conseguita  Medico Specialista 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Specializzazione a pieni voti  

 
 
 

• Date (da – a) 
  

Anno accademico 2007-2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  
 Università degli Studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica.  

• Qualifica conseguita   Medico in formazione   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2010-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Istituto Superiore di Scienze Religiose 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Scuola di Teologia I livello 

• Qualifica conseguita   Insegnante religione scuola primaria 
   

• Date (da – a)  Anno accademico 2019- 2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Advanced cardiac life support riconosciuto American Heart Association.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Soccorso e rianimazione cardiopolmonare avanzato.  

• Qualifica conseguita  Soccorritore  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Anno accademico 2020- 2021  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione IRCCS Policlinico San matteo Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di preparazione all’autocertificazione dei laboratori di fase 1 della Fondazione ai sensi 
delle determine AIFA 809/2015 e 451/2016  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  
ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  Scolastica  
• Capacità di scrittura  Scolastica  

• Capacità di espressione orale  Scolastica  
ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona  
• Capacità di scrittura  Buona  

• Capacità di espressione orale  Buona  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 
 

  

• Date (da – a)  1992- 1994  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Diocesi di Novara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione Centri estivi di ricreazione e supporto familiare  

• Qualifica conseguita  Educatrice di III livello.  
   

• Date (da – a)  2002- 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Suore Francescane “Alcantarine”.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di conoscenza e approfondimento Sacre Scritture.  

• Qualifica conseguita  Cultore della materia.  
   

 
• Date (da – a)  Mandato 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consiglio Comunale Certosa di Pavia . 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direttiva costituzionale dell’Amministrazione comunale.  

• Qualifica conseguita  Consigliere di minoranza eletto in Lista Civica “Certosa merita di più”.   
 

• Date (da – a)  2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Lega per le Autonomie sezione di Pavia Presieduta dal Prof. Barone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento gestione e normativa della Direzione Amministrativa e Politica comunale.   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione in ambito amministrativo nella politica sociale locale.  
Socio membro, diploma di Gestione manageriale della attività amministrativa comunale.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Conoscenza ed utilizzo sistema operativo VISTA di Windows e lineamenti Linux.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Conoscenza amatoriale musicale (pianoforte).  

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 Volontariato, cucina, lettura.  

PATENTE O PATENTI  Abilitazione europea categoria B  

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

Operatore volontario associazione “Prontotiasscolto” di Pavia.   

PUBBLICAZIONI  1:Paola Zelini, Piera d’Angelo, Emanuele Cereda, Catherine Klersy, Peressini Sabrina,  

Riccardo Albertini, Giuseppina Grugnetti, Anna Maria Grugnetti, Carlo Marena,  

Sara Cutti, Daniele Lilleri, Irene Cassaniti, Baldanti Fausto and Riccardo Caccialanza. 

Association between Vitamin D Serum Levels and Immune Response to the BNT162b2 Vaccine 
for SARS-CoV-2. Biomedicines 2022, 10(8), 1993 
2: Esposito P, Battaglia Y, La Porta E, Grignano MA, Caramella E, Avella A, 

Peressini S, Sessa N, Albertini R, Di Natali G, Lisi C, Gregorini M, Rampino T. 

Significance of serum Myostatin in hemodialysis patients. BMC Nephrol. 2019 Dec 

11;20(1):462. 

3: Gregorini M, Corradetti V, Rocca C, Pattonieri EF, Valsania T, Milanesi S, 

Serpieri N, Bedino G, Esposito P, Libetta C, Avanzini MA, Mantelli M, Ingo D, 

Peressini S, Albertini R, Dal Canton A, Rampino T. Mesenchymal Stromal Cells 

Prevent Renal Fibrosis in a Rat Model of Unilateral Ureteral Obstruction by 

Suppressing the Renin-Angiotensin System via HuR. PLoS One. 2016 Feb 

11;11(2):e0148542. 
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