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Dott. Alberto Bargossi 
Via Motta 12/B
30173 - MESTRE (VE)
Fax 178 2205570
Cell. 335 6100416
Email alberto.bargossi@gmail.com

Mestre, 119 Aprileio 2022

INFORMAZIONI PERSONALI

● Nome Alberto BARGOSSI
                                                                                                                                                       

● Età Nato a Mestre il 10/01/1962
                                                                                                      
● Indirizzo Via Motta, 12/B 30173 Mestre (VE)

● Nazionalità Italiana

● Stato civile Celibe

● Studi
● Diploma di Maturità Scientifica (1981)
● Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Padova (1990).
● Biologo abilitato 1992

● Titolo della Tesi sperimentale
● Il dosaggio del recettore per l’EGF nel carcinoma del polmone (tesi pubblicata su “British journal of 

cancer”)

● Esperienze professionali
● Ho svolto l'internato di tesi presso il Centro regionale specializzato per lo studio degli indicatori 

biochimici  di  Neoplasia  e  della  Trasformazione  Maligna  (Centro  Oncologico  Multizonale  Ospedale 
Civile Venezia) (1 anno e mezzo).

● Ho concluso il periodo di TIROCINIO per l’abilitazione professionale e per approfondire la mia 
preparazione nel campo dei marcatori tumorali e delle analisi Immunometriche in generale (MCA-EIA, 
SCC-IRMA, NSE-IRMA, ecc.) (1 anno).

● Durante gli inverni 1991, 93, 94 e 95 ho partecipato all’iniziativa itinerante “Treno Verde” organiz zata 
dall’Istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Stato e da Legambiente. A questa operazione ho 
partecipato con la duplice funzione di educatore ambientale delle scolaresche di diverso ordine scolastico  
in visita sul Treno Verde e di tecnico applicato all’analisi microbiologica dell’aria. I risultati di questa  
ricerca sperimentale sono stati pubblicati sul rapporto finale “Treno Verde 3” edito dall’Istituto 
Sperimentale delle Ferrovie dello Stato.

● Negli  anni 1991,  92, 93 e 94 ho partecipato ad alcune campagne di monitoraggio ambientale come  
responsabile scientifico delle analisi microbiologiche e chimiche delle acque fluviali e marine, in 
collaborazione con la società CONAL (Consulenze e Ricerche ambientali-agricolo-alimentari) di 
Milano. Nel 1996 ho collaborato con il Comune di Venezia - Servizio Itinerari educativi come animatore  
- insegnante, alla realizzazione di un’iniziativa di educazione alimentare (scuole medie inferiori) ed 
ambientale.
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● Parallelamente ho collaborato con Schema Consulting di Rimini, come relatore esperto d’ecologia ed 
igiene alimentare,  per un corso di  Food & Beverage finanziato dal  FSE presso l’Istituto Turistico - 
Alberghiero di Stato A. Barbarigo di Venezia.

● Nel 1996 ho stipulato un contratto d’agenzia per le zone del Veneto e del Friuli con l’azienda BIOLINE  
DIAGNOSTICI S.r.l. per la vendita di prodotti diagnostici di elevata tecnologia destinati ai laboratori  
biomedici di analisi chimica e microbiologica. Collaborazione conclusa nel 2000

● Dal 2000 ho presentato e presento soprattutto come agente di commercio plurimandatario od a volte, 
come product specialist, alcuni prodotti biomedicali alla classe medica specializzata (chirurghi, 
gastroenterologi e pediatri), oltre a strumenti e presidi diagnostici per i laboratori di analisi pubblici e  
privati. 

● Medimar srl termine nel 2017, (endoscopia e fisiopatologia digestiva, urologia , riabilitazione 
pavimento pelvico)

● Endotics srl termine nel 2017, (colonscopia robotica)

● Grifols settore diagnostici ( auto immunità sierologia , western blot strumenti e reattivi)termine nel 2016

● Eos strumenti per gestione campioni prelaboratorio

● Del con di Milano

● Eureka di  Ancona termine nel  2019 (Kit  diagnostici  per analisi Palco,  C e cl  Massa in laboratorio 
clinico)

● Ho collaborato alla presentazione dei kit diagnostici Devyser Italia kit diagnostici per piattaforme 
Illumina ® ed Applied Biosistema ® (sequenziamento tramite NUS e Ranger).

● Attualmente seguo le seguenti  aziende: Delcon  dispositivi  per la colorazione automatica vetrini di 
microbiologia e d ematologia.

● Ho collaborato come procacciatore\subagente per l’assistenza alle vendite con colleghi che promuovono 
prodotti  diagnostici  per  laboratori  veterinari.  Collaboro  con  colleghi  in  zona  nella  promozione  alla 
vendita relativa a prodotti legati alle forniture di diagnostici per laboratorio o per reparto clinico (Poca) c  
non in concorrenza.
L'area in cui svolgo la mia attività di collaboratore scientifico è il Veneto Orientale e il Friuli - Venezia 
Giulia con occasionali trasferte in Emilia Romagna

● Corsi di formazione e perfezionamento

● CORSO DI AGGIORNAMENTO su “Strategie diagnostiche e di monitoraggio nel carcinoma della 
Mammella” presso l’Ospedale Civile di Venezia.

● CORSO DI  AGGIORNAMENTO “Raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane” 
tenutosi presso il CORE - Politecnico di Torino (20 - 27 Giugno 1994)

● CORSO DI APPROFONDIMENTO TECNICO SCIENTIFICO “Audi ambientale ed eco bilanci di 
prodotto e territoriali” tenutosi presso il CORE - Politecnico di Torino (11 - 15 Luglio 1994)

● DIPLOMA DI MASTER DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA in "Ambiente – Depurazione 
e controllo di qualità delle acque" organizzato a Rovigo dal Dipartimento di Scienze Ambientali  
dell’Università di Venezia in collaborazione con il C.U.R. di Rovigo. (è terminato con la 
presentazione di una tesi sulla gestione di un Depuratore Comunale per il trattamento delle acque 
reflue) (corso accademico 1994\1995).
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● CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO residente teorico-pratico: “Mappaggio bio- 
logico di qualità dei corsi d’acqua” - Analisi delle comunità di Macroinvertebrati (26 - 31 Agosto 
1996)

● CORSO DI FORMAZIONE per tecnico per la Qualità del sistema azienda (Norme Iso 9000) fi- 
nanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero del Lavoro (stage di 220 ore presso l’azienda  
LAFERT di S. Donà di Piave) (Aprile - Settembre 1996).

● CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO presso la 
Confcommercio di Mestre (VE)

● CORSO DI FORMAZIONE INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO presso Azienda 
Italfarmaco S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI)

● CORSO PER “CONSULENTE AMBIENTALE” con esame finale

● Esperienze lavorative come dipendente
● Guardiano notturno ( 3 mesi del 1980 )
● Operaio affissatore ( 3 mesi del 1983 )
● Impiegato generico Worknet ( 3 giorni del 2001 )

● Conoscenze informatiche
● Ambiente Windows per IBM compatibili con relativi programmi per videoscrittura (Word), gestione 

Database (Access) o di fogli elettronici (Excel).
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