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Presentazione: 
Dottore in Ingegneria Biomedica a�ascinata dal contributo innovativo che l'ingegneria è
in grado di dare all'ambito sportivo, riabilitativo, neurologico e clinico, aiutando i
pazienti nel ripristino delle funzioni perse. Inoltre, ho avuto l'opportunità di migliorare le
mie abilità comunicative e sociali, testando dei soggetti e gestendo dei protocolli
sperimentali.
Le mie competenze vanno dall'acquisizione ed elaborazione di segnali �siologici e
immagini biomediche, �no all'uso di algoritmi di machine learning per l'analisi di dati.
Ho anche approfondito le mie conoscenze nell'ambito riabilitativo, per il quale nutro un
forte interesse, lavorando presso un laboratorio di analisi del movimento e
collaborando con un centro riabilitativo.
Sono una persona estremamente motivata, con grosse capacità organizzative e
interpersonali. In aggiunta, sono sempre in cerca di nuovi stimoli che mi permettano di
mettermi in gioco e crescere sia personalmente che professionalmente.

09/2020 – 02/2021 – Torino, Italia 
TESISTA MAGISTRALE – LISIN - POLITECNICO DI TORINO 

Gestione della parte ingegneristica del progetto 'Può un sottile stimolo meccanico sotto l'arco plantare
in�uenzare la mobilità cervicale?', proposto dall'Università di Torino.
Uso del software di modellazione ed elaborazione dati Nexus di Vicon, presso il laboratorio di analisi del
movimento del Politecnico di Torino.
Collaborazione con un �sioterapista e posturologo per capire se i risultati ottenuti potessero avere una
rilevanza clinica.
L'articolo è attualmente in revisione per un'eventuale pubblicazione. 

09/2018 – 02/2019 – Torino, Italia 
TIROCINIO CURRICULARE – LISIN - POLITECNICO DI TORINO 

Stesura di alcuni capitoli del fascicolo tecnico del dispositivo elettromiogra�co DuePro.
Studio delle principali normative necessarie per la commercializzazione di dispositivi EMG.
Approccio ad alcune tecnologie disponibili per il trattamento di disordini neuromuscolari.
Acquisizione, lettura ed elaborazione di alcuni segnali EMG acquisiti durante il cammino.

09/2018 – 03/2021 – Torino, Italia 
LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA BIOMEDICA – Politecnico di Torino 

L'orientamento mi ha permesso di acquisire competenze diverse nell'ambito della bioingegneria, con focus particolare
sulla progettazione di dispositivi medici tramite approcci ICT. La mia esperienza verte soprattutto su:

sviluppo di algoritmi di analisi di segnali biologici e bioimmagini in Matlab.
progettazione di dispositivi medici programmabili, in linguaggio assembly.
classi�cazione di dati biomedici, tramite algoritmi di machine learning.
bioingegneria della riabilitazione, con particolare attenzione verso l'uso di dispositivi nell'ambito clinico e
sportivo.

Campi di studio 
Strumentazione Biomedica 

Tesi: Può un sottile stimolo cutaneo sotto l'arco plantare in�uenzare la mobilità cervicale? 
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Patente di guida: B

09/2015 – 03/2019 – Torino, Italia 
LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA BIOMEDICA – Politecnico di Torino 

Acquisizione delle conoscenze base di informatica, meccanica e elettronica, con particolare attenzione verso le
discipline biomedicali. 
Tesi: Fascicolo tecnico del dispositivo DuePro 

09/2010 – 07/2015 – Palermo, Italia 
DIPLOMA LICEO CLASSICO – Umberto I 
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Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 C1 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Sistemi Operativi 

ioS (Intermedio)  Windows (Intermedio) 

Linguaggi di Programmazione

C (Intermedio)  Assembly (Base)  Python (Intermedio) 

Tools

Simulink (Intermedio)  LabVIEW (Intermedio)  Matlab (Avanzato)  MS O�ce (Avanzato) 

Sistemi CAD 

CoventorWar (Base) 

- Chiarezza espositiva - Teamwork 

La mia formazione classica mi ha garantito un'ottima capacità espositiva, che mi ha aiutata molto sia in ambito
professionale sia accademico, nell'esposizione di progetti universitari. Inoltre, ho avuto modo di partecipare a diversi la
vori di gruppo, per progetti universitari, per attività sportive o collaborazioni studentesche, riuscendo a collaborare coi
miei colleghi sempre in modo e�ciente.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE DIGITALI 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 



- Leadership - Organizzazione indipendente del lavoro 

Il lavoro di tesi sperimentale ha previsto l'implementazione di un protocollo sperimentale che testasse le performance
di un certo numero di soggetti. In tale ambito mi sono occupata personalmente del reclutamento, dell'organizzazione e
della gestione dei soggetti, mettendo in gioco sia le mie abilità direttive che espositive. 

Progettazione di dispositivi medici programmabili 

Sviluppo di un sistema di misura della pressione di un �uido. 
Applicazione di una pressione esterna a un sensore per fornire come input al dispositivo una tensione.
Programmazione del microcontrollore in linguaggio assembly.
Il dispositivo fornisce il valore di pressione in uscita (kPa) su tre display a 7 segmenti.
Utilizzo della strumentazione a disposizione nel laboratorio di elettronica (board, alimentatore, oscilloscopio,
multimetri da banco, ecc.).

Elaborazione di Immagini Biomediche 

Sviluppo di un sistema di caratterizzazione del nodulo tiroideo tramite l'elaborazione di 21 immagini
volumetriche.
Estrazione delle feature dalle immagini fornite.
Esecuzione di un'analisi statistica e poi del Wilcoxon Rank Sum Test per veri�care per quali variabili ci fosse una
di�erenza signi�cativa tra tumori benigni e maligni.
In�ne, le variabili più signi�cative sono state usate per costruire un modello di classi�catore lineare, ottenuto
tramite SVM.

Consulente presso il laboratorio di analisi del movimento del Politecnico di Torino 

Uso del software Nexus per aiutare una dottoranda nell'eseguire dei crash test.
Gestione del sistema di analisi del movimento durante l'implementazione delle performance.
Supporto nel posizionamento degli elettrodi EMG sul soggetto al �ne di acquisire l'attività muscolare.
Acquisizione di una conoscenza base nell'uso di una piattaforma di forza.

Corso completo di Data Science e machine learning con Python 

Deep Learning e Reti Neurali con Python: il Corso Completo 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

PROGETTI 
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CORSI DI APPROFONDIMENTO 


