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Curriculum vitae et studiorum 
 
Nome: Davide 
Cognome: Perico 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1) descrizione del titolo: Laurea Magistrale in Biologia 
Data: 03/02/2021 
Rilasciato da: Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Periodo di attività dal 01/10/2018 al 03/02/2021 
Valutazione: 110/110 e lode 
 
2) descrizione del titolo: Laurea triennale in scienze biologiche 
Data: 30/10/2018 
Rilasciato da: Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Periodo di attività dal 01/10/2015 al 30/10/2018 
Valutazione: 110/110 
 
3) descrizione del titolo: Diploma di perito chimico 
Data: 03/07/2014 
Rilasciato da: Istituto Statale di Istruzione Superiore Giulio Natta di Bergamo 
Periodo di attività dal settembre 2009 al giugno 2014 
Valutazione: 90/100 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
1) Internato di tesi magistrale 
Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Segrate (MI), 
via fratelli Cervi 93. 
Titolo tesi: analisi proteomica di campioni urinari da pazienti diabetici sottoposti ad un 
programma di esercizio fisico. 
Attività: acquisite conoscenze riguardanti l’utilizzo della cromatografia liquida accoppiata alla 
spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS) per l’analisi di campioni biologici complessi e 
l’utilizzo di software per la rielaborazione di dati e di systems biology. In tale ambito, acquisite 
competenze nell’analisi di campioni proteici derivanti da fluidi biologici, in particolare campioni di 
urina ottenuti da pazienti diabetici, al fine di valutare possibili effetti indotti dall’esercizio fisico 
sulla loro condizione clinica. 
Periodo di attività dal 01/10/2019 al 03/02/2021 
 
2) Tesi compilativa Laurea triennale in scienze biologiche  
Titolo tesi: l’autofagia regola il rilascio esosomiale dei prioni nelle cellule neuronali. 
Studio sugli effetti in vitro dell’autofagia cellulare sul rilascio di esosomi da parte di cellule 
neuronali, al fine di verificare la capacità infettiva dei prioni. 
Periodo di attività da luglio 2018 a ottobre 2018 
 
3) Collaboratore Ricerca & Sviluppo 
Alphacom Italia S.r.l., Zingonia (Verdellino) (BG), via Berlino 3 
Attività o settore: Alimentare. 
Ricerca di nuovi prodotti o di nuove varianti nell’ambito della frutta secca e disidratata. 
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Periodo di attività da febbraio 2019 a dicembre 2019 
 
 
4) Operaio addetto al confezionento 
Noccioltost di Birolini Simone e Sergio S.n.c., Zingonia (Verdellino) (BG), via Berlino 3 
Attività o settore: Alimentare. 
Controllo qualità, confezionamento prodotti e modifica delle etichettature dei prodotti in base alle 
normative vigenti. 
Periodo di attività da settembre 2014 a luglio 2015 
 
PARTECIPAZIONE A SEMINARI, WORKSHOP E CORSI 
 
6-7-8 Ottobre 2020 
 
 
28 Settembre 2020 
 
 
 
 
 

 
26-27-28 Maggio 2020 
 
 
 
 

23 Marzo 2020 
 

 Workshop Proteome Discoverer 2.4. 
Dr.ssa Michaela Scigelova, Thermo Fisher Scientific. 
 
Web meeting “Medicina di precisione in pediatria. Biotecnologie 
e applicazioni per lo sviluppo e la salute”. European biotech 
week 2020. 
Istituti IRIB e ITB CNR, IRCCS E. Medea e CVBF-EPTRI. 
 
Webinar vLC-MS. com Eventi. Webinar dedicati alla tecnica 
Liquido Massa in Alta Risoluzione. 
Thermo Fisher Scientific. 
 
Corso di formazione “LC-HRMS, incontro fra sensibilità, 
risoluzione, produttività, semplicità e…”. 
DaSP SRL. 

 
 
COMPETENZE TECNICHE 
 
Acquisite competenze nella preparazione di campioni biologici complessi, in particolare fluidi 
biologici, per le analisi proteomiche. Nello specifico mi sono occupato dei metodi per l’estrazione 
proteica, la determinazione della concentrazione proteica, la successiva digestione enzimatica e 
la purificazione con kit commerciali dei peptidi derivanti. Ho potuto acquisire competenze 
nell’utilizzo, nello sviluppo e nell’ottimizzazione di metodologie analitiche che comprendono la 
cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) monodimensionale (nano-LC e nano- ChipLC) 
e bidimensionale (micro-LC) per l’analisi MudPIT (Multidimensional Protein Identification 
Technology) accoppiate alla spettrometria di massa ad alta velocità di scansione (sistema a 
trappola ionica) e/o ad alta risoluzione con intappolamento orbitale (Orbitrap, Q-Exactive) e 
ionizzazione elettrospray  e nano-elettrosparay. 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point, Outlook). 
Al fine di caratterizzare i profili proteici derivanti dalle analisi proteomiche ho potuto acquisire 
una buona conoscenza di piattaforme informatiche interfacciate alla spettrometria di massa 
quali Xcalibur (Thermo Scientific),Qual-Browser (Thermo Scientific), Proteome Discoverer 
(Thermo Scientific) implementato con l’algoritmo SEQUEST. Buona conoscenza di programmi 
non commerciali per l’analisi differenziale quali MaProMA. Per la determinazione della funzione 
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biologica ho acquisito competenze nell’utilizzo di piattaforme internet (NCBI, Uniprot, DAVID) e 
di software di systems biology (STRING) per la generazione di reti Interattomiche. 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 
Altre lingue: inglese 

 
 
 
 

 

 

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Nel corso delle mie esperienze lavorative e di tesi ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo, 
di svolgere le attività assegnatemi nei tempi stabiliti e di organizzare il lavoro in collaborazione 
con altre persone. 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

Capacità di lavorare in gruppo acquisita tramite l’attività svolta in laboratorio svolta nel periodo di 
tesi e durante le precedenti esperienza lavorative.  
 
 
DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, per le finalità di 
ricerca e selezione del personale. 

 

Consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiaro che tutto ciò riportato nel Curriculum 
vitae corrisponde a verità. 
 
   
 
 
Data    07/05/2021 
 
 
 
 
 

COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

B1 B1 B1 B1 B1 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 


