
Elena Landoni 

 
Dati personali 

 

Domicilio: Via Pascoli, 13   – Concorezzo (MB) 

Data e luogo di nascita: 11/07/1987, a Tradate (VA) 

email: ele.landoni@gmail.com / elena.landoni@istitutotumori.mi.it 

tel.:  3291813944 

 

Esperienze lavorative 

 

 

 Giugno 2012  – oggi – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

 

Ruolo: Statistico  

 

Mansioni: analisi dei dati, approfondimenti dei metodi statistici, interpretazione dei risultati, 

scrittura di lavori scientifici, scrittura dei programmi (in linguaggio R e SAS), 

partecipazione a congressi nazionali e internazionali, attività di supporto di figure Junior. 

 

Progetto della borsa di studio: borsa AIRC 5x1000, riguardante lo studio e la ricerca di 

biomarcatori nel microambiente tumorale. In particolare, mi sono occupata della costruzione 

(con la selezione delle variabili biologiche e cliniche più importanti)  e validazione (ossia 

testare il modello costruito su un altro set di dati esterni) di modelli statistici per la diagnosi 

e la prognosi di diversi tipi di tumore (mammella, polmone, melanoma, prostata).  

 

 

 

 Settembre 2011  – Dicembre 2011 – McGill University (Montreal, Canada) 

 

Ruolo: Studente visitatore per la tesi magistrale 

 

Mansioni: analisi dei dati, approfondimenti dei metodi statistici, scrittura dei programmi (in 

SAS), interpretazione dei risultati. 

 

 

 

 Aprile 2009 – Luglio 2009 – Ospedale A. Manzoni (Lecco) 

 

Ruolo: Analista dati per il Network Neonatale Italiano 

 

Mansioni: controllo qualità dei dati, analisi dei dati, scrittura dei programmi (in SAS),  

interpretazione dei risultati. 
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Istruzione 

 

 2012 – 2015  - Università degli Studi di Milano  

Qualifica conseguita: Dottorato di ricerca in Statistica Medica 

 

 

 2009 – 2012  - Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Qualifica conseguita: Laurea magistrale in Biostatistica e Statistica Sperimentale (voto: 

110 e lode) 

 

 

 2006 – 2009  - Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Qualifica conseguita: Laurea triennale in Statistica e Gestione delle Informazioni (voto: 

110 e lode) 

 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 Lingua: Inglese (livello medio-alto) 

 Lingua: Francese (livello base) 

 

 

 

Conoscenze informatiche 

 

Pacchetto Office, R, SAS, WinBugs 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali   

 

Milano, 15/04/2019 

 

Elena Landoni 

 

 


