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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Claudia Angela Michela Gandini Wheeler-Kingshott 
Indirizzo  46 Shepherds Lane, Guildford, Surrey, GU2 9SL, UK 
Telefono  +44 1483 564260 

Fax  n/a 
E-mail  c.wheeler-kingshott@ucl.ac.uk 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  11 aprile 1969 

                              Luogo di Nascita  Milano 

Codice Fiscale  GND CLD 69D51 F205Z 

                                    

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Gennaio 1999 - ongoing 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UCL Institute of Neurology, Queen Square, London, WC1N 3BG, UK 
• Tipo di azienda o settore  Accademia 

• Tipo di impiego  Ricercatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Professore associato di fisica, responsabile del gruppo di ricerca di fisica della risonanza magnetica 

nucleare applicata alla medicina, supervisione di studenti e ricercatori, sviluppo di metodi quantitativi 
per lo studio della patofisiologia di malattie neurologiche come la sclerosi multipla, coordinamento e 
stesura per finanziamento progetti, partecipazione a meeting internazionali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Settembre 1995 – febbraio 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca (PhD) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di ricerca in tecniche avanzate di risonanza magnetica 

• Qualifica conseguita  PhD 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 n/a 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE  Inglese, Francese 

 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 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.

Londra, 10 giugno 2014                                                        Claudia AM Gandini WHeeler-Kingshott

utente
Timbro
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  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. 
 

Londra, 10 giugno 2014 Claudia AM Gandini WHeeler-Kingshott 

  




