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ESperienza lavorativa 

  
  Da  Gennaio 2020 embriologo L.P. presso il centro PMA dell’ASST Garda di 

manerbio 
 
Da Febbraio 2016 a Dicembre 2019 biologo dipendente  SOL con presenza 
continuativa ed esclusiva presso laboratorio C.P.A (Centro di Procreazione 
Assistita) di Galliate, Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara in 
qualità di Biologo Responsabile 
 
Da Giugno 2015 a Febbraio 2016 consulente biologo presso l’Azienda Ospedaliera 
di Niguarda   
 

Da novembre 2011 ad agosto 2014 biologo presso lo studio LIVET di Torino dove 
eseguivo procedure di I° e II° livello, congelamento seme, ovociti ed embrioni sia 
con congelamento lento che con vitrificazione e gestione banche criogeniche. 
 
Da gennaio 2008 a novembre 2011,collaboratore presso lo studio medico ESMAN 
MEDICAL CONSULTING,con il Dr. Semprini, dove mi sono occupato 
dell’esecuzione di spermiogrammi e procedure di fecondazione assistita di I° livello, 
anche di coppie siero-discordanti. 
 

Da Settembre 2010 a Novembre 2010 consulente biologo presso TECNOLAB 
CITTA’ DI MILANO. 
 

Da Maggio 2010 ad Agosto 2010 consulente biologo presso il centro DEMETRA 
con la Dr.ssa E. Chelo. 
 
Da Maggio 2009 a maggio 2010: consulente biologo presso il centro MATRIS s.r.l. 
di Milano,dove oltre alle tecniche di p.m.a di I° e II° livello ho avuto modo di 
acquisire le metodiche necessarie per i dosaggi ormonali. 
 

Da Marzo 2006 ad Aprile 2009 ho svolto l’attività di libera professione presso il 
centro sterilità della coppia della Casa di Cura IGEA (MI) dove ho ricoperto la figura 
di responsabile della seminologia e dove svolgevo procedure di fecondazione in 
vitro (2° livello). 
 

2003 - 2006:  
Dal dicembre 2003 a febbraio 2006 ho svolto l’attività di biologo volontario presso 
l’Azienda Ospedaliera G. Salvini, nel Centro Sterilità della Coppia dell’Ospedale 
Caduti Bollatesi di Bollate, facente capo la Dott.ssa Giuseppina Spagnolo (dirigente 
medico), e in affiancamento alla Dott.ssa Chiara De Andreis (dirigente biologo) 
dove ho svolto mansioni di Biologo. In questa sede ho appreso le tecniche della 
biologia relative ai problemi della sterilità umana. 
 
Da Settembre 2005 a Febbraio 2006 ho svolto inoltre praticantato presso il presidio 
dell’Azienda Ospedaliera Salvini nella sede di Arese,dove mi occupavo di prelievi 
venosi; 
 

 
 
 



 
                  ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
   1996 – 2003: 

Ho frequentato la facoltà di Sc. Biologiche presso l’Università degli Studi di Milano 
laureandomi con 95/110 dell’ottobre del 2003. Durante questo periodo ho avuto 
modo di studiare materie riguardanti la biologia nei suoi diversi aspetti, quali 
genetici, biochimici e fisiologici, terminando gli studi con un tirocinio pro – laurea 
presso il dipartimento di chimica, biochimica e biotecnologie per la medicina 
dell’istituto LITA di Segrate (MI), occupandomi dello studio di un farmaco 
chemioterapico noto come Paclitaxel e dei suoi effetti a breve e a lungo termine su 
linee cellulari da astrocitoma umano,acquisendo così,conoscenze sulle modalità di 
allestimento di colture cellulari e su metodiche di analisi biochimiche quali ad 
esempio cromatografia su strato sottile di silice; 
1993  
Diploma di Tecnico Industrie Meccaniche presso l’IPSIA di Magenta (MI) con 
votazione finale 42/60. 

 
MADRELINGUA   ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Lettura:                   Buono 

• Capacità di scrittura  Scrittura:                 Elementare 
• Capacità di espressione 

orale 
 Espressione orale:  Buono 

 
Francese 
Lettura:                   Buona 
Scrittura:                 Elementare 
Espressione orale:  Buona 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE   Buona dialettica e ottima capacità di  relazionare con colleghi  e non, grazie 
alle mansioni da me svolte in ambito ospedaliero, dove la necessità di 
interagire con il paziente mi ha dato modo di sviluppare tali capacità. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows, e degli applicativi Word e 
Excel; 
Competenze tecniche  e gestionali acquisite in merito a procedure di 
Procreazione Medicalmente Assistita: valutazione e trattamento liquido 
seminale con gradiente e swim up; metodiche di fecondazione in vitro ICSI IVF 
e in vivo IUI; metodiche di trasfer embrionario; congelamento di gameti ed 
embrioni mediante congelamento lento (PLANER) e vitrificazione; gestione 
laboratorio e ordini materiale utilizzato; gestione criocontenitori e gas medicali;  
 

 
PATENTE O PATENTI  A,B,C 

 
Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.31 del D.L. n.° 196 del 30/06/2003 

 
Con la presente il sottoscritto Gabriele Dal Maso autorizza al trattamento dei propri dati personali raccolti 

elaborati e finalizzati alla gestione dei rapporti ai sensi del D.L. n°196 del 30/06/2003 
 
 
         Dr. Gabriele Dal Maso  


