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CURRICULUM FORMATIVO – PROFESSIONALE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sonia Cipriani 

E-mail  soniacipriani.trekking@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Anno di conseguimento  2002 

• Nome istituto di istruzione  Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Qualifica conseguita  Laurea in Statistica di Primo Livello (Classe 37) 

• Votazione  110/110 
 

• Anno di conseguimento  1995 

• Nome istituto di istruzione  Università degli Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Scienze Statistiche (biennale) 

• Votazione  107/110 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 • Date (da – a)  1984 e 1989 (stagione estiva) 
• Nome del datore di lavoro  Piscina comunale di Legnano 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Bagnante 

 
 • Date (da – a)  Dal febbraio 1996 con i seguenti Enti pubblici e privati: 

• Nome dei principali datori di lavoro  Istituto dei Tumori di Milano. 

Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. 

Arsanità Toscana (Firenze). 

Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 
• Principali mansioni e responsabilità 

• Pubblicazioni 

 Ricercatrice in ambito medico. 

Coautrice di circa 80 pubblicazioni in ambito scientifico e di circa 20 in ambito 

divulgativo. 

 
 

COMPETENZE 
 

  Nel corso degli anni ho collaborato con istituti di ricerca e CRO maturando 

un’esperienza nella progettazione, gestione e controllo di qualità dei dati, 

analisi statistica e produzione di report relativi a studi osservazionali e clinici 

controllati in ambito oncologico, ginecologico, andrologico, farmaco-

economico e neurologico. Mi sono inoltre occupata di meta-analisi ed sono 

esperta di analisi della concordanza. Attualmente sono in grado di contribuire, 

in qualità di statistico, alle seguenti attività: 

   Elaborazione di ricerche bibliografiche. 

 Definizione del metodo e disegno di uno studio e formulazione del protocollo. 

 Calcolo della numerosità e potenza del test. 

 Pianificazione e preparazione di una lista di randomizzazione 
 Identificazione e predisposizione degli strumenti di raccolta dati. 

 Gestione e controllo di qualità dei dati. 

 Pianificazione ed elaborazione di un’analisi statistica. 
 Preparazione di report per pubblicazioni di tipo scientifico e divulgativo. 

 Progettazione ed elaborazione di meta-analisi. 
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 LINGUE STRANIERE 
 

  Lingua madre:  Italiano 
  Inglese:  Buono 

  Francese:  Buono/Ottimo 

Spagnolo:  Base 

  Portoghese:  In fase di studio come autodidatta per il mio progetto di 

 trekking  a Lisbona. 
 

ESCURSIONISMO  
EDUCAZIONE AMBIENTALE  

 

  

  Nel 2018 ho conseguito i titoli di Guida Ambientale Escursionistica e di Guida 

Naturalistica del Parco del Ticino. 

Nel 2018 ho progettato un cammino di 140 km che congiunge il fiume Ticino 

alla darsena di Milano. Il progetto si chiama “Come una goccia d’acqua dal 

fiume Ticino alla darsena di Milano”. Attualmente lo propongo in 8 tappe 

giornaliere, la terza domenica del mese da Settembre a Aprile. 

Ho all’attivo i seguenti accompagnamenti di uno o più giorni, in Italia e 

all’estero: 

 “Come una goccia d’acqua dal fiume Ticino alla darsena di Milano”. 

Progettato e accompagnato dal 2018. La prima tappa dal 2014. 

 Lisbona – 4 giorni – edizioni 2017 e 2018. 

Progettato e accompagnato. 

 Lussino – 8 giorni – 2017 e 2018 (3 gruppi). 

Accompagnato. 

 Milano-Lugano – 8 tappe 

Progettate le ultime 6 tappe. Accompagnato dal 2013. 

 Hyeres e le sue isole – 4 giorni. 

Accompagnato. 

 Montepiatto – giornaliero. 

 

L’ambiente che prediligo è quello dove la presenza dell’acqua, nelle sue 

molteplici forme, caratterizza il territorio e la storia economica e sociale. 

La mia passione sono i racconti con approccio storico-antropologico. 

CASA VACANZE 
  

  Nel 2015 ho ristrutturato una casa di famiglia che gestisco ora come Casa 

Vacanze regolarmente iscritta presso il comune di Parabiago (MI) 

(www.lacasadisonia.it). La casa è stata selezionata da Airbnb per il progetto 

“AirbnbPlus” presentato nel febbraio 2018. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 

Milano, 23 novembre 2019  
 

http://www.lacasadisonia.it/

