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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LEONE ILARIA

Indirizzo

Telefono

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (Marzo 2017 - D.icembre 2018)

• Nome delt'azlenda e città

• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Date (Aprile 2016 - Dicembre 2016)

• Nome dell'azienda e città

Il mio obiettivo è stato analizzare alcune caratteristiche tumorigeniche in cellule di carcinoma
ovarico per capire come il fattore di trascrizione PAX8 potesse influire sulla progressione di
questa neoplasia. Gli esperimenti svolti mi hanno permesso di dimostrare come questo fattore
influisce sull'espressione di geni coinvolti nella progressione tumorale e in particolar modo
determina downregolazione di alcune molecole di adesione, come l'ITGB3, riducendo
meccanismi di adesione e migrazione, entrambi associati ad una maggiore aggressività
tumorale.ln aggiunta ho rìimostrato con successo che la presenza di PAX8 garantisce
sopravvivenza delle cellule tu morali mediante meccanismi di resistenza all'anoikis. L'intero
progetto è stato svolto lavorando in autonomia e con il supporto degli altri membri del
laboratorio.

IEOS - Istituto per l'endocrinologia e l'oncologia sperimentale Gaetano Salvatore, CNR, Napoli

Studente / tirocinante

Il mio obiettivo è stato mettere a punto metodi per determinare l'attività antiossidante e
antiproliferativa dell'addotto Resveratrolo- Acido linoleico coniugato (REV-CLA), molecola
sintetizzata in lsboratotio aggiungendo la coda di acido linoleico al REV. Le capacità
antiossidanti e.entiprolilerative di questa molecola sono state confrontate con le singole
molecole di REV, CLA e con la combinazione equlrnolare di REV e CLA sia mediante tecniche
spettrofotometriche che mediante esperimenti condotti su cellule tu morali.

Dipartimento di Medicina Molecola re e Biolecnologie Mediche, Universilà degli studi di Napoli
Federico Il



• Tipo .disocietà/ senore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (Novembre 2019)
Neme e tipo di istituto diistruzipne·o

formazione
QualifiCacònseguita

Date (Gennaio 2017 - Marzo 2019)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Qualifica conseguita

Voto

Date (Settembre 2013 - Dicembre
2016)

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita
Voto

Date (Aprile 2011)
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Qualifica conseguita
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Studente I firocinante

IJniversita degli. studidr Napoli Fe.derico {{

Abilitazione al titolo professionale di biologo

Università degli studi di Napoli Federico 1/

Laurea in Biotecnologie medlche
11Oe lodel110

Università degli studi di Napoli Federico 1/

Laurea in Biotecnologie per la salute
1071110

Trinity College London

Diploma della lingua inglese (Grade6)



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di.espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Italiano

Inglese
Buono
Buono
Buono

Determinazione e perseveranza; positività e buone capacità interpersonali

Attitudine el lavoro di gruppo; pensiero critico; problem solving; rapido apprendimento

Estrazione di DNA e RNA; elettroforesi su gel di agarosio; Real Time peR; RT-PCR; Western
Blot; coltura di cellule sucariotlche; trasfezione con siRNA; estrazione di proteine, ChIP; saggi di
adesione; saggi di migrazione; saggi di vitalità cellulare (MTT); tecniche spettrofotometriche;
c1onaggio; trasformazione batterica; digestione enzimatica; DNA ligation

Conoscenza del sistema; operativo Windows; ottima conoscenza di Excel; ottima conoscenza di
PowerPoint

Autorizzo al trattamento dei dati personali, seéohdo quanto previsto dalla Legge 196/03
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