CURRICULUM VITAE
Lucilla Ninfa Luppino
E-mail: milanovotaluppino@gmail.com
Notizie in breve
Nata il 26.01.1975 a Milano, coniugata, due figlie. Residente in Castione della Presolana (BG).
Corso di Laurea in scienze biologiche, indirizzio biomolecolare-genetico, presso l’Università degli Studi di
Milano. Titolo della tesi: “Knock-in di Rodopsina in topi NRI per lo studio dell’espressione del gene Rho,
portatore della mutazione RPE 65 X-Linked nella Retinite Pigmentosa”.
Maturità classica presso l’Istituto Zaccaria dei Padri Barnabiti di Milano.
Lingue straniere: inglese parlato e scritto.
Attività universitaria
-

1998-2000 tesi di laurea “Study of the pathogenesis of Retinitis Pigmentosa using an inducible animal
model”, svolta presso l’Istituto di Ricerca Telethon TIGEM (Telethon Institute of Genetics and Medicine),
presso il Dipartimento di Biotecnologie DIBIT del San Raffaele di Milano.

Esperienze lavorative
-

-

1996-1999 impiegata come assistente biologa presso il Poliambulatorio Biomedical di Saronno.
1998-2000 esperienza full time presso l’Istituto di Ricerca TIGEM.
2001-2002 Direttore Responsabile dell’Associazione “Ibis Salus”:
➢ Sviluppo e realizzazione del progetto di cooperazione internazionale con UNICEF e Sanofy Aventis
per la copertura vaccinale dei bambini in Burchina Fasu, con il patrocinio del Comune di Milano, della
Provincia di Milano e di Regione Lombardia.
➢ Sviluppo e realizzazione del progetto di Vaccinazione contro lo Pneumococco della popolazione
anziana della Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Milano, della Provincia di Milano e
di Regione Lombardia.
➢ Sviluppo del progetto “La partita del sorriso” per la raccolta fondi per l’alfabetizzazione delle
popolazioni Sud-Sahariane, in collaborazione con “Smemoranda”, “Nazionale Cantanti & DJ”,
“Bananas & Zelig”.
➢ Organizzazione dell’evento socio-culturale “Sole, Cuore e Musica”, presso i Comuni di Erice,
Custonaci e San Vito Lo Capo, con il patrocinio della Provincia di Trapani.
➢ Organizzazione del concerto “One American Nite”, presso l’Auditorium Verdi di Milano, con il
patrocinio del Comune di Milano, della Provincia di Milano e di Regione Lombardia e sponsorizzato
da Computer Association.
Da maggio 2002 ad oggi dipendente del Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente, Via D.
Scarlatti 29, Milano, con il ruolo di Responsabile Amministrazione Generale e Segreteria Normativa.
In particolare si segnalano:
➢ Gestione della parte amministrativa e societaria, oltre che di contatti e rapporti, nell’ambito dei
contratti di ricerca sottoscritti con la Commissione Europea e con Enti e Istituti Regionali e Locali, tra
i quali:
Project

European,
national
local/regional

or

AIRNIR-O-LIFE Project “Reducing biomass combustion AIR
emissions with Near Infrared Spectroscopy (NIR) + Optical
analysis of woodpellet quality” – LIFE 2020 (Coordinator)

European

Build Up Skills BRICKS Project “Building Refurbishment with
Increased Competence, Knowledge and Skills” – IEE 2013
(Coordinator)

European

2014-2017

RePublic_ZEB Project “Refurbishment of the Public Building
Stock Towards nZEB” – IEE 2013

European

2014-2016

RES H/C SPREAD Project “RES Heating and Cooling - Strategic
Actions Development” – IEE 2013

European

2014-2016

Year of finalisation
Call for Proposals for LIFE
ACTION GRANTS
2020-2021

MixBioPells Project “Market Implementation of Extraordinary
Biomass Pellets” – IEE 2009

European

2010-2012

FOREST Project “FOsteRing Efficient long term Supply
partnerships” – IEE 2009

European

2010-2012

MAKE-IT-BE Project "Decision making and implementation tools
for delivery of local & regional bio-energy chains"

European

2008-2011

“Valorizzazione delle biomasse forestali e di altre fonti
alternative di energia attraverso caldaie dimostrative a cippato
e altri interventi di razionalizzazione energetica”

Local: Consorzio Parco
Lombardo della Valle del
Ticino

2008-2010

ASPIRE Project "Achieving Energy Sustainability in Peripheral
Regions of Europe" – IEE 2005

European

2006-2009

BIONORM II “Pre-normative research on solid biofuels for
improved European standards” – FP6 Sustainable energy
systems

European

2007-2009

“Determinazione dei fabbisogni e dei consumi energetici dei
sistemi edificio-impianto, in particolare nella stagione estiva e
per uso terziario e abitativo e loro razionalizzazione. Interazione
condizionamento e illuminazione.”

National: ENEA

2008-2009

“Sviluppo di linee guida ed indici di riferimento per il legislatore”

National: ENEA

2008-2009

“Concentratore innovativo a ridotto consumo energetico e
limitati costi di gestione per il digestato di fermentazione
anaerobica – ConDiFA”

Regione Lombardia

2007-2009

“Filiera Siciliana per l’Agroenergia – FiSicA”

Regione Sicilia

2007-2008

“Valutazione del bilancio energetico aziendale e studio di
fattibilita’ in ordine alla produzione di energia da fonti
rinnovabili presso alcune imprese agricole lodigiane”

Local: Provincia di Lodi

2006-2007

“Progetto Analisi di fattibilità e progetto di dettaglio per un
impianto di massificazione di pollina di piccola taglia – GASPO”

Regione Lombardia

2006-2007

QUOVADIS Project “Quality Management, Organisation,
Validation of standards, Developments and Inquiries for SRF” –
IEE 2003

European

2005-2007

WISE-PLANS Project "Co-operation between communities for
Energy Action Plans" – IEE 2004

European

2005-2007

BIONETT Project "Developing local supply chain networks for
linking Bio-fuel producers with public sector users" – IEE 2004

European

2005-2007

P.I.C. Iinterreg III A Italia-Svizzera: “Valutazione delle
potenzialità di diffusione di impianti di biogas aziendali e/o
consortili alimentati a biomassa, residui agrolimentari e frazione
organica dei rifiuti urbani - BIOGAS”

Regione Lombardia

2005-2007

Programma generale 2º anno “PROBIO - Uso della biomassa a
scopi energetici”

Regione Lombardia

2002-2006

Asia Pro Eco Project “The way forward for the use of wood and
agricultural waste for energy production in SE Asia”

Europe-Asia cooperation

2004-2006

PROBIO “Filiera Combustibile dal Girasole”

Regione Marche

2003-2005

Project “Biomass use in Brianza” - FP6 Specific Support Action
(Coordinator)

European

2003-2005

BIONORM I “("Pre-normative work on sampling and testing of
solid biofuels for the development of quality assurance
systems" - DGResearch

European

2002-2004

➢ Redazione della newsletter mensile “Energia e Dintorni - Il CTI Informa”.

Premi:
-

Novembre 1999 Premio per miglior Poster al “14th International Society for Pigment Cell and Melanoma
Research”, Rimini.

Hobby
-

Politica: candidata alla Camera dei Deputati Lombardia 1 alle Politiche 2013.
Antiquariato e arte.
Lettura, cinema e musica.
CdA dell’Associazione non a scopo di lucro con finalità benefiche “La Voce Liberale”.

In fede,
Lucilla Luppino

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Milano, 28 luglio 2021

