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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

Federica Cieri 

 
 

EPERIENZA 
PROFESSIONALE    

 

Dicembre 2019- 
Dicembre 2020 

 

 
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 

BORSA DI STUDIO PER LAUREATI con durata dj 12 mesi +l mese di rinnovo 
protocollo n. 0008958/2019 del 28/11/2019 (Borsa di studio) 

protocollo  n. 0007258/2020 dell9/ll/2020  (Rinnovo borsa di studio) 

Dr. Elia Di Schiavi, Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Bioscienze e BioRisorse 

Via Pietro Castell ino, lll, 80131, Napoli (Italia).  www jbbr:cnr jt 

 

Attività di Ricerca Studio dei meccanismi di neurodegenerazione nel uematode C elegans attività svolta nell'ambito del 

progetto Telethon n. GGP 16203 "ldentification of new draggable targets and potenti al therapeutic compounds 

for spinal muscular atrophy, using a C. elegans mode l of neurodegeneration " 

Attività principale e 

responsabilità 

 
 
 
 
 
 

Giugno 2019- 
Novembre 2019 

Nome ed Indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Attività principale e 

responsabilità 
 
 
 
 

Marzo2018- 
Maggio2019 

N ome ed Ind irizzo del datore di 
lavoro 

 
Attività principale e 

responsabilità 

 

Ricerca: Ho lavorato su un modello neurodegenerativo di Atrofia Muscolare Spinale (SMA) in C. elegans 
al fine di eseguire uno screening per identificare nuove molecole e composti naturali con ruolo 

neuroprotettivo nella patologia ; inoltre mi stò occupando della caratterizzazione di nuovi geni candidati 

possibili interratori del gene malattia al fme di ricostruire il pathway molecolare dell 'Atrofia Muscolare 

Spinale . 

 
 
 

VOLONTARIATO POST-LAUREA  IN NEUROBIOLOGIADEINEMATODI 
 

Dr. Elia Di Schiavi, Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Bioscienze e BioRisorse 

Via Pietro Castellino, 111,80131, Napoli (Italia).   wwwibbrcnrit 
 

Ricerca: Ho lavorato con un modello neurodegenerativo di Atrofia Muscolare Spinale (SMA) in C. elegans 
al fine di eseguire uno screening per identificare nuove molecole con ruolo neuroprotettivo nella patologia 

. 

 
 
 

TESISTA MAGISTRALE IN NEUROBlOLOGIA DEI NEMATODI 
 

 
Dr.Elia Di Schiavi, Consiglio Nazionale delle Ricerche: Istituto di Bioscienze e BioRisorse 

Via Pietro Castellino, 111, 80131, Napoli (Italia).  www.ibbr.cm.it 
 

Ricerca: Ho lavorato su un modello di Atrofia Muscolare Spinale (SMA) in C.elegans, per studiare il 

ruolo dell 'ortologo della proteina di Sopravvivenza del Motoneurone (SMN), un componente 

fondamentale  del  complesso  Gemin.  lo  particolare ,  mi  sono  occupata  della   caratterizzazione dell 

'interazione tra B-RAF / /in-45 ed smn-1. Inoltre, ho collaborato alla messa a punto di un protocollo di High 

Content Screening per lo screening di una libreria di sostanze al fine di identificare quelle che possono 

avere un ruolo neuroprotettivo nella patologia . 
 
 
 

-  
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CUiriculum Vitae Federica Cieri 
 

 
 

Novembre 2018- 

Dicembre 2018 

Nome ed Indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Attività principale e 

responsabilità 

 
 
 
 

Mal'ZO 2015- 

Luglio 2015 

Nome ed lndirizzo del datore di 

lavoro 
 

Attività principale e 

responsabilità 

 
TIROCINANTE IN NEUROBIOLOGIA 

 
Dr. Giancarlo Bellenchi,  Consiglio Nazionale  delle Ricerche:  !stiMo di Genetica e Biofisica 

Via Pietro Castellino, lll, 80131, Napoli (Italia). www i !W cnr it 
 

Ricerca : Ho lavorato sul un modello di Mus Musculus per studiare gli effetti del microRNA, miR218 sul 

differenziamento dei neuroni dopaminergici. Ho analizzato i livelli dei trascritti di diversi geni in diversi 

tessuti del sistema nervoso sia in animali wild -type che in animali mutanti per LI rnicroRNA di interesse. 

 
 
 

TESISTA TRIENNALE ll BIOLOGIA DELLO SVILUPPO 

 
Prot:ssa Rosa Carotenuto, Università degli Studi di Napoli Federico l! 

Via Cinthia, 21,80126 Napoli (Italia).  wwwunina it 
 

Ricerca: Ho lavorato con Xenopus Laevis, in vivo, per studiare gli effetti di diverse nanoparticelle 

sull'embriogenesi. In particolare, ho valutato gli effetti di tre nanoparticelle commerciali: AgNPs, AuNPs 

e Si02. sulla distribuzione del pigmento durante lo sviluppo. 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE    

 

Ottobre 2015- 

Maggio2019 

lndiri= 
 
 

Data di conseguimento 
 

Argomenti principali del corso 

di studi 

Titolo del lavoro di tesi 

 
 
 

Marzo2018- 

Lug1io 2018 
 

indirizzo 
 
 

Argomenti principali  del corso 

di studi 
 

 
Dicembre 2015- 

Giugno2016 
 

lndirizzo 
 
 

Argomenti principali del corso 

di studi 

LAUREA   MAGISTRALE   IN  BIOLOGIA  BIOMOLECOLARE   (LM06)   108111 O 
 
 

Università degli Studi diNapoli Federico II 
Via Cinthia, 21, 80126 NaJX>li (Italia).  www.uninait 

 
28 Maggio 2019 

 
Biologia Molecolare Avanzata, Bioinformatica, Genetica Umana, Genetica Avanzata, Biochimica 

Avanzata ed Applicata, Immunologia. 
 

"ldentification of modifiers of the neurodegeneration caused by snrn-1 deficiency in 
Caenorllabditis elegans" 

 
 
 

FIT24CFU 
 

Università degli Studi di Napoli Federico IT 
Via Cinthia, 21, 80126 NaJX>li (Italia).  www.uninait 

 
Antropologia culturale, Pedagogia, Psicologia, Metodi di didattica, Didattica di scienze della terra 

 

 
 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN "IGIENE DEGLI ALIMENTI 

NUTRIZIONE E BENESSERE" 60 CFU 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
Via Cinthia, 21, 80126 NaJX>li (Italia).  www.uninait 

Alimenti e Igiene degli Alimenti, Igiene Alimentare; Indice di Qualità degli Alimenti, Nutrizione: aspetti 

fisiologici, Nutrizione e Benessere, Nutrizione Applicata, Nutrizione e Sport, Dieta Vegetariana, Come 

comunicare in dietologia: tecniche di counseling, Disturbi del comportamento alimentare ed intolleranze. 
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Curricuhun  Vitac f'cderica C ieri 
 

 
 

Ottobre 2009- 
Luglio2015 

 

Indirizzo 
 
 

Data di conseguimento 
 

Argomenti principali del corso 
di studi 

 
 
 

Titolo del lavoro di tesi 
 

 
 

Settembre 2004- 
Giuguo2009 

 

indirizzo 

 
LAUREA TRIENNALE IN BIOLOGIA GENERALE ED APPLICATA 104/110 
 

Università degli Studi di Napoli Federico il 
Via Cinthia, 21, 80126 Napoli (Italia).  www.uninait 

 

15 Luglio 2015 
 

Chinuca, Zoologia Biologia Vegetale, Citologia ed lstologia, Chimica Biologica e Metodologie 
biochimiche, Fisiologia, Biologia Molecolare, Genetica ed Ingegneria genetica, Igiene, Ecologia, 
Biologia evolutiva e dello sviluppo, Microbiologia, Applicazioni in Biologia Cellulare , Tecniche 
Biomolecolari. 

"Pigmeot distribution  foUowing  nanoparticles  treatment in Xe11opus laevis embryos" 
 
 

DIPLOMA DI MATURIT A CLASSICA  SPERIMENTAZIONE  IN LINGUA  83/100 
 
 

Liceo Ginnasio Statale Vittorio Emanuele li 
Vta San Sebastiano, 51, 80 134 Napoli (italia). 

 
 

ATTNITÀDI 
RICERCA    

 
Settori di interesse 

Attività di ricerca 

 
Neurobiologia, Malattie Neurodegenerative , Biologia dello Sviluppo 

 

L'obiettivo principale della mia attività di ricerca è quello di chiarire il ruolo del gene responsabile dell ' 
atrofia muscolare spinale (SMA). La SMA è una malattia genetica rara di età pediatrica che si annovera al 

gruppo dei disturbi neurodegenerativi ; è causata da mutazioni da perdita di funzione del gene SMN1 che 
codifica per la proteina di sopravvivenza del motoneurone (SMN). Anche se la SMA è stata estensivamente 
studiata non è ancora del tutto chiaro il meccanismo alla base della neurodegenerazione , né esistono 
trattamenti farmacologici efficaci e poco invasivi; è pertanto necessario studiare questa patologia anche 
grazie all 'ausilio di modelli animali in vivo, sia vertebrati che invertebrati. 
Per il nlÌo progetto ho lavorato con un modello SMA di C.elegans, caratterizzato dal fatto che smn-1, 

l 'ortologo in C.elegans di SMNJ , è silenziato solo in 19 moto-neuroni mediante RNAi , smn-1 (RNAi). 11 
modello presenta tre dei principali fenotipi SMA, morte neuronale, neurodegenerazione e difetti di 
locomozione . L'obiettivo del mio lavoro è stato quello di chiarire e caratterizzate l'interazione tra /in-45 , 

l'ortologo in C.elegans di B-RAF, ed smn-1, mediante incroci genetici, analisi fenotipiche e saggi 
comportamentali . Ho dimostrato che J'iper-attivazione di lin-45 migliora parzialmente sia il fenotipo di 
neurodegenerazione che i difetti di locomozione causati dal silenziamento di smn-1. Quanto osservato 
suggerisce che /in-45 ha un ruolo neuroprotettivo nella SMA. 11 lavoro svolto fa parte di un paper 

sottomesso su PNAS, Hensel et al. 

Inoltre,   mi sono occupata della caratterizzazione di un nuovo possibile gene interattore di smn-1 ed ho 
eseguito screening di diverse sostanze con lo scopo di identificare nuove molecole con ruolo 
neuroprotettivo. 

 

Nel corso del nlÌo tirocinio nel laboratorio del Dr. Bellenchi, ho lavorato su un modello di Mus Musculus 

al fme di studiare gli effetti del microRNA, miR218 sul differenziamento dei neuroni dopaminergici. Ho 
disseziortato diverse regioni del Sistema Nervoso (encefalo, mesencefalo, ippocampo e corpo striato) di 

topi adulti wild-type e mutanti per il miR218, e ne ho analizzato l'espressione genica per real-time PCR. 
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Curriculum  Vitae Federica Cicri 
 
 
 

Le nanoparticelle sono utili in diversi campi quali, l'industria alin1entare, la cosmesi ed in medicina; 
ciononostante, non è ancora ben chiaro l'impatto che possono avere sulla salute dell'uomo, e sopratutto 
non è ancora disponibile un numero sufficiente di modelli efficaci utili per valutare il rischio della loro 
tossicità; è pertanto necessario indirizzare la ricerca di base in tal senso. Proprio a questo proposito, per il 
mio progetto di tesi triennale, ho lavorato nel laboratorio della Profssa Carotenuto sul modello Xenopus 
Laevis al fine di valutare in vivo gli effetti di di tre diverse nanoparticelle commerciali ( AgNPs, AuNPs e 
SiOzNPs) a diverse concentrazioni, sull'embriogenesi di questo anfibio, concentrandomi prevalentemente 
suJJo sviluppo e la distribuzione del pigmento. Ho allevato gli embrioni di Xenopus a tre concentrazioni 
diverse (0.0 1 mg/L, 1 mg/L, 5mg/L) delle tre nanoparticelle su citate, una volta che gli animali hanno 
raggiunto lo stadio di sviluppo 46 ho analizzato la distribuzione del pigmento. Ho dimostrato che le 
nanoparticelle a basse concentrazioni alterano in maniera rilevante lo sviluppo e la distribuzione del 
pigmento; questo suggeri sce che le nanoparticelle potrebbero essere un rischio per la salute e mostra che 
Xenopus Laevis  può essere un buon modello per studi futuri. 

 
 

Competenze Scientifiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazi oni scientifiche 
 
 
 

Poster eAbstract 

Bjo!ogja cellulare e Gepetjcaꞏ Mjcroscopia (ottica fluorescenza e confocale). Esperienza con o anjsmj 
modello yertebratiꞏ Xenopus laevis, Mus Musculus. Dissezione di tessuti di Mus Musculus (encefalo, 
mesencefalo, ippocampo e corpo striato) e Xenopus Laevis (testicoli). Fecondazione in vitro di Xenopus 
Laevis. Esperienza col nematode C elcgans Mantenimento dei nematodi (preparazione dei terreni di 
crescita in liquido ed in solido, metodologie di sincronizzazione e mantenimento degli animali). 
Preparazione crescite per di test di farmacologici e di sostanze naturali in liquido ed in solido. Analisi al 
microscopio della morfologia dei neuroni. Esecuzione di saggi comportamentali. Incroci genetici per 
ottenere animali transgenici  Silenziamento genico tramite strategie di RNAi. Trasformazione del DNA. 
Rjo!ogja mo!eço!areꞏ Purificazione di DNA ed RNA. Sequenziamento del DNA . PCR, PCR fusion, Real 
Time PCR. Elettroforesi su gel di agarosio. Clonaggio ed espressione genica 
Bjochjmjcaꞏ Estrazione e quantizzazione delle proteine. Western blot. SDSPAGE.lnlmunoprecipitazione. 
Bjojpfprmatjcaꞏ NCBI (PubMed, Gene Bank, EST). OMIM. Sequence blast NCBl.ExPASy . PDB. Swiss 
PDBviewer. Uniprot. Pymol. ApE. W01mbase . Xenbase. UCSC Genome Browser. Pathway analysis 
(DAVlD). Primer 3. TfBIND. Biomath. Bencbling. Ortholist2. PANTHER gene list analysis 

 

"An impaired neorotropbic signaling bob drives motoneoron degeneration in Spina! Moscolar 

Atropby" l. Tapken, T. Schiining, F. Cieri, P. Santonicola, S. fischer, N . Heidrich, H. Brinkrnann, S. 
Kubinski, K. Jung, E. Di Schiavi, P. Claus, N . Hensel. Submitted 

 

SE!.ECIED SPEAKERꞏ "lin-45/'/in-45/B-RAF  role  in  a  C  elegans  mode!  of  Spina!  Moscular Atropby" 
F. Cieri, P. Santonicola, G. Zampi , N. Hensel, P. Claus, E. Di Schiavi. 2nd Meeting of the Jtalian C. 

elegans Research Community (M.l.C.e.R.Co), Napoli, Italia (Rinviato per emergenza CoVidl9 in seguito 
alle comunicazione del 23 Febbraio 2020 della Direzione Generale del CNR e del 24 Febbntio 2020 del 
Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'area CNR NA1) 

 

"An impaired neorotropbic signaling bob drives motoneuron degeneration in Spina! Mnscolar 
Atropby" lnes Tapken , Tobias Schiining , Federica Cieri , Pamela Santonicola , Silke Fischer , 
Natascha Heidrich , Hella Brinkmann , Sabrina Kubinski , Klaus Jung , Elia Di Schiavi , Peter Claus and 
Niko Hensel. 2nd lntemational Scientific Congress, Spina! Muscular Atropby, SMA Europe 2020, Paris, 
France, 5-7 febbraio 2020 

 

POSIER   PRESENTERꞏ"/in-45/B-RAF neuroprotective  role in a  C. elegans mode! ofSpinal 
Muscnlar Atropby" F. Cieri, P. Santonicola, G. Zan1pi, N. Hensel, P. Claus, E. Di Schiavi. 9° Meeting 
Neapolitan Brain Group, Napoli, Italia. 12 Dicembre 2019 

 

"ldentification ofnew drnggable targets and potential  tberapeotic compoonds for Spina! Moscular 
Atropby " P. Santonicola, F. Cieri, f. La Rocca, l. Galletta, G . Zampi, M.A. Ciardiello, S. Corti, M. 
Nizzar do, G. Raffa, D.L. Medina, E. Di Schiavi. XX Teletbon Scientific Convention, Riva del Garda 
(Trento), ltali.a. 28-30 Ottobre 2019 

 

"A network-biology  approacb for tbe development of combinatoria! treatments for tbe 
motooeoron-disease Spina! MuscuJar Atrop by (SMA)" Niko Hensel,lnes Tapken, Federica Cieri, 
Klaus Jung, Elia-Di Schiavi, and Peter Claus. 2019 Neuroscience meeting, Chicago, USA, Ottobre 2019 
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"A oetwork-biology approacb for tbe developmeot of combinatoria! treatmeots  for  tbe motooeuroo- 
disease Spioal Muscular Atrophy (SMA)" N . Hensel, L Tapken, K. Jung, F. Cieri, E. Di Schiav P. Claus. 
SMA research day Athens, Biogen, Atene, Grecia. 17 Settembre 2019 

 

"Key role of SM.NIIrnRNPQ io oeurodegeoeratioo" P. Santonicola, F. Cieri , F. La Rocca, G. Zampi , F. 
Rizzo, M. Nizzardo, S. Corti, E. Di Schiavi. 22nd lntemational C.elegans conference, University of Los 
Angeles , Los Angeles, California (USA). 20-24 Giugno, 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferenze 
 
 
 

 
COMPETENZE 

 

"Eioe systembiologiscber Aosatz zur ldeotifikatioo oeuer tberapeutischer Optiooen der Spioaleo 
Muskelatrophie (SMA) " N . Hensel , F. Cieri, K. Jung, E. DiSchiavi , P. Claus. 24. Kongress des 
Medizinisch- Wissenschaftlichen Beirates der DGM in Gottingen und anschlieBendem Patiententag, 
Gottingen , Germania. 9-29 Maggio 2019 

 

"Neuroprotective  role of HRP-2/SYNCRIP  io a C.elegans model of Spinal Muscular Atropby" P. 
Santonicola, F.Cieri , f. Rizzo, M.Nizzardo,  S. Corti, E. DiSchiavi. go Meeting Neapolitan Brain Group, 
Napoli , Italia. 13 Dicembre 201g 

 

"Nanoparticles affect Xenopus laevis embryogenesis" M Tussellino, E. Manchisi , R. Ronca, F. Cieri, 
S. DeCrescenzo , S.P. Miranda,  M Esultato, B. Sgueglia, S. fusco, P.A. Netti  and R. Carotenuto. 
Nanotecnology Congress & Expo., francoforte, Germania. 11-13 Agosto 2015 

 

first Virtual European Wom1 Meeting 2020, "Virtual talks" 22-23 Giugno 2020, "Virtual Posters" 29-30 
Giugno2020 

9° Meeting Neapolitan Brain Group, Napoli , Italia . 12 Dicembre 2019 
go Meeting Neapolitan Brain Group, Napoli , Italia . 13 Dicembre 201g 

PERSONALI    
 

Competenze 
linguistiche 

 
Competenze 

comunicative 

 
Competenze 

organizzati ve 
 
 
 
 

Competenze 
lavorative 

 
 
 
 
 

 
Competenze 

digitali 
 
 
 

Altri Interessi 

 
Inglese: Reading and Listening Cl . Spoken interaction and production 82. WritingB2. 

 
Buone capacità comunicative e divulgative acquisite mediante l'esecuzione di presentazioni in aula 
durante le lezioni , Lab Meeting, Data Club, Joumal Club e Ripetizioni Universitarie ed a ragazzi della 
scuola secondaria e primaria . 

 

Buone capacità orgaoizzative acquisite tramite la pianificazione di protocolli sprimentali,e la 
conciliazione tra impegni lavorativi, sportivi e di studio. Buone capacità di problem solving mostrate 
grazie alla capacità di fronteggiare nuove sfide con efficienza, flessibilità ed autocontrollo. Capacità e 
desiderio di apprendere da ambienti lavorativi e non, dinamici e stimolanti , al fme di migliorare le 
mie competenze e rafforzare le mie conoscenze . 

 

Team work: ho lavorato in un gruppo d i ricerca dinamico, eterogeneo e multiculturale grazie al quale 
ho avuto l 'opportunità di inlparare a relazionamù con persone di diverso grado  professionale, a portare 
avanti un lavoro di squadra ed a gestire ed eseguire un lavoro sperinlentale in autonomia. Contesti 
multiculturali: ho viaggiato all'estero sia per studio che per divertinlento sin dal liceo imparando a 
relazionarmi con persone di diverse culture e paesi . Capacità di leadersbip acquisite all'università 
tramite a  diverse attività di gruppo e  progetti svolte con altri studenti.Capacità di rispettare  le 
scadenze. 

 

Sistemi operativi: Windows, Mac OS, Linux. Browser: Explorer, Chrome, firefox, Safari. MacOS 
apps: iPage, KeyNotes, Numbers . Office Suite: Word , Excel, Access, Onenote, Adobe X, Power 
Point, Publisher, Outlook. Adobe Suite: Photoshop,lllustrator. Graph.Pad Prism. lnlage Pro-Plus. 

Leica Acquire 
 

Sono interessata alle innovazioni ed alle nuove tecnologie, mi piace essere informata an.che in can1pi diversi da 
quello di studio. faccio trekking, suono il pianoforte e ho sempre fatto sport fin dal liceo anche a livello agonistico. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dari personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di prooozione dei dai persooalr' . 
n souoscriUo è a cotlOSCCllz.1 che, ai sensi ci::Irart.16 ci::lla le<Jge 15/68. le dichiat,moni mendaci, la falsità negli ani e l'uso di alli fàlsi sono puniti ai se l<i del cOOice penale edelle le<&i speciali.Inoltre il 
sonoscrino autorizza  al trattamento dei dati personali. SC<.<>ndo quanto previsto  dal D.Lgs.  l 96/2003 ant 7 c  13. 
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