
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Carlo
Derelitto

DATA DI NASCITA: 
14/01/1987 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Genere: Maschile 

Via S. Elia, 81, 
90017 Santa Flavia (PA), Italia 

derelittocarlo@yahoo.it 

(+39) 3476840005 

04/06/2020 – 26/02/2021 – Roma, Italia 

Analisi RNA-Seq
Programmazione in Python
Analisi statistica in R
Ricerca dei Trascription Factor Binding Site (TFBS)
Utilizzo della Bash e del protocollo SSH
Utilizzo di banche dati e strumenti bioinformatici

03/2017 – 06/2017 – Palermo, Italia 

Estrazione del DNA
PCR multiplex 
Elettroforesi

02/2006 – 02/2007 – Catania, Italia 

Tirocinante 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Tirocinante 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “Adelmo Mirri” 

◦ 
◦ 
◦ 

Soldato di fanteria 
Ministero della Difesa 

10/2017 – 12/03/2021 – Roma, Italia 

Programmazione in C
Programmazione in Ruby
Programmazione in Python
R
MySQL
Creazione di siti web tramite HTML, CSS, PHP
Utilizzo di Linux
Ricerche in database biologici (NCBI)

110/110 |  Livello 7 EQF |  2° |  CFU |  120 

10/2006 – 07/2017 – Palermo, Italia 

Biologia molecolare
Biochimica
Chimica
Genetica
Microbiologia

Livello 6 EQF |  1° | CFU |  180 

09/1999 – 07/2005 – Bagheria (PA), Italia 

Inglese
Francese
Economia aziendale
Diritto

Laurea specialistica in Bioinformatica 
Università degli studi di Roma Tor Vergata 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Laurea triennale in Scienze Biologiche 
Università degli Studi di Palermo 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Ragioniere e perito commerciale 
I.T.C. Luigi Sturzo 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

 

Ll Dado

mailto://(null)derelittocarlo@yahoo.it


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

francese 

Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

Economia politica

Livello 4 EQF 

05/2005 – Palermo, Italia 

06/2004 – Bagheria (PA), Italia 

Costituzione di una società
redazione di uno statuto

05/2004 – Bagheria (PA), Italia 

Creazione di un sito web utilizzando linguaggi di markup quali
HTML, CSS
E-Commerce

01/2004 – Palermo, Italia 

10/2002 – Bagheria (PA), Italia 

Concetti di base della tecnologia dell’informazione
Uso del computer e gestione file
Basi di dati (Microsoft Access)
Reti informatiche

◦ 

Attestato di partecipazione: “Mercati finanziari e creditizi e
gestione del rischio” 
Banco di Sicilia (UniCredit) 

Attestato di partecipazione: “IFS Impresa Formativa Simulata” 
I.T.C Luigi Sturzo 

◦ 
◦ 

Attestato di partecipazione: progetto PON 1.2-2003-1245 “La
new Economy del miele racchiusa in un clic” 
I.T.C Luigi Sturzo 

◦ 

◦ 

Attestato di partecipazione: “Emissione, collocamento e
negoziazione di obbligazioni ordinarie emesse da una S.p.a.” 
Banco di Sicilia (UniCredit) 

Attestato di partecipazione: Corso di informatica di base 
Liceo Ginnasio di Stato "Francesco Scaduto" 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Il Dalai



COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

COMPETENZE DIGITALI 
Utilizzo del broswer /  Social Network /  Conoscenze base del linguaggio
Bash /  Pacchetto iWork (Pages, Numbers, Keynote) /  MySQL /  Microsoft
Office /  Problem Solving 

Linguaggi di programmazione
Linguaggio di programmazione Ruby /  Linguaggio di Programmazione: C

/  Linguaggio di Programmazione R /  Linguaggio di programmazione
"Python" 
Linguaggi Web
PHP /  HTML /  CSS 
Sistemi Operativi
Windows /  MacOS /  Linux 

PATENTE DI GUIDA 

Mi ritengo una persona precisa e attenta ai dettagli, qualità che
ho maturato nel corso degli studi, in particolare nelle materie di
programmazione e grazie a presentazioni e montaggi video che
faccio per hobby.
Possiedo buone capacità gestionali acquisite nel corso degli anni
trascorsi all’interno del negozio di famiglia, gestendo ordini e
vendite all’ingrosso e al dettaglio.
Grazie all’attività di famiglia ho potuto maturare doti decisionali,
di problem solving, di pianificazione e valutazione economica in
termini di costi e ricavi al fine di migliorare l’attività stessa.

Competenze organizzative 
◦ 

◦ 

◦ 

Spirito di gruppo e capacità di lavoro in team maturati durante gli
anni trascorsi come giocatore di una squadra di calcio e grazie ai
vari progetti svolti durante la carriera liceale e universitaria.
Doti comunicative e relazionali sviluppate in un contesto
universitario dinamico che mi ha permesso di crescere e
confrontarmi con realtà sempre nuove. Ritengo che il confronto
sia la base per crescere e migliorarsi.
Propensione all’adattamento sviluppato in ambito militare mi ha
permesso di essere dinamico, flessibile  e aperto a strategie
sempre nuove volte ad obiettivi di ampio respiro.

Competenze comunicative e interpersonali. 
◦ 

◦ 

◦ 

Ottima propensione al lavoro di gruppo
capacità di adattamento 
competenze informatiche e biologiche
tenacia
ottimismo

Competenze professionali 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Patente di guida: A

Patente di guida: B

Ll Dealt



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 

Globuli


