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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/04/2007 - in corso

01/06/2017 -31/12/2018 

07/11/2013-07/11/2014 

 
 

Marcello Zerbo 
 

Sesso M | Data di nascita                    | Nazionalità Italiana 

Laurea Magistrale in Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica (LM-8) 

 ___ m 

Consulente customer care 

AlmavivA Contact S.p.A. - Via Filippo Cordova 76, 90143 Palermo - www.almaviva.it 

■ Consulente telefonico inbound SKY Italia S.r.l. 

Attività: Teleselling, assistenza commerciale, tecnica ed amministrativa 

Tirocinante 
Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR-CNR) - Corso Calafatimi 414, 90129 Palermo - www.ibbr.cnr.it 

■ Attività di ricerca nell'ambito del Progetto Europeo Life “CalMarSi" (prot. n. 2533 del 11/05/2017, 
prorogato il 10/05/2018 prot. n. 0002489 - Università degli Studi di Palermo) - Laboratorio di Biologia 
Molecolare (IBBR-CNR) 

Attività: Identificazione di marcatori molecolari specie-specifici per la caratterizzazione e la salvaguardia 
della biodiversità della specie vegetale Calendula maritima Guss., inserita nella “Lista Rossa IUCN”, nella 
categoria “CR” (= Critically Endangered). Le attività di ricerca sviluppate si sono inserite all'Interno 
deH’Azione A1 del Progetto Europeo Life "CalMarSi” 

Obiettivo: Isolamento di marcatori molecolari specie-specifici al fine di ridurre il rischio di estinzione della 
specie vegetale Calendula marìtima Guss., attraverso la rimozione/mitigazione dei principali fattori di 
minaccia. Considerata l’assenza di informazioni genomiche, è stato adottato un approccio di 
Sequenziamento di Nuova Generazione (Next Generation Sequencing - NGS) mediante l’impiego della 
tecnologia RNA sequencing (RNA-seq) 

Collaboratore di ricerca 

Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare (IBIM-CNR) - Via Ugo La Malfa 153, 90146 Palermo - 
www.ibim.cnr.it 

■ Collaboratore di ricerca nell'ambito del Progetto "PNR-CNR Aging Program 2012-2014" (prot. n. 0003737 
del 28/10/2013 - Consiglio Nazionale Delle Ricerche) - Laboratorio di Neuroscienze (IBIM- CNR) 

Attività: Sviluppo di sistemi biotecnologici per la caratterizzazione di biomarcatori molecolari (proteici) di 
patologie neurodegenerative 

Obiettivi: Determinazione di nuovi approcci biotecnologici su base proteomica per la caratterizzazione 
dell’interazione delle prolil-endopeptidasi (PREP) con la proteina Vesicle- Associated Membrane Protein-
Associate Protein B (VAPB); indagini di integrazione dei dati biochimici con modelli chimico-fisici di 
interazione tra le proteine; sistemi di validazione dell'attività proteasica PREP e formazione del frammento 
VAPB-MSP su modelli cellulari,
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05/04/2013-05/10/2013 

01/10/2012-31/01/2013 

utilizzando proteine ricombinanti ed endogene; valutazione dell’espressione della PREP nel materiale 
biologico di pazienti affetti da SLA e Alzheimer mediante tecnica del Western Blotting 

Stagista 

Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare (IBIM-CNR) - Via Ugo La Malfa 153, 90146 Palermo -
www.ibim.cnr.it 

Stage extra-curriculare (totale ore n. 876) nell'ambito del Progetto "Identificazione di biomarcatorì di 
Sclerosi Laterale Amiotrofica" (rif. convenzione n. 36453, stipulata in data 20/05/2009 - n. scheda AC 
0189/13, rilasciata dall’Università degli Studi di Palermo) - Laboratorio di Neuroscienze (IBIM-CNR) 

Attività: Sviluppo di nuovi approcci metodologici per l'identificazione di biomarcatori di Sclerosi Laterale 
Amiotrofica 

Tirocinante 

Istituto Zooprofìlattico Sperimentale della Sicilia (IZZS) - Via Gino Marinuzzi 3, 90129 Palermo -
www.izzsicilia.it 

06/08/2003 - 31/03/2007 

01/10/2002-28/02/2003 

Tirocinio curriculare (Laurea Triennale) 

Attività: Estrazione chimica ed analisi di metalli pesanti (Pb, Cd e Hg) dai tessuti della specie ittica Xiphias 
gladius mediterranea e studio dei possibili effetti sulla salute dell’uomo derivanti da un loro accumulo 

Consulente customer care 

Cos.Med S.p.A. - Via Tommaso Marcellini 8/h, 90129 Palermo 

Consulente telefonico inbound/outbound SKY Italia S.r.l. 

Attività: Teleselling, assistenza commerciale, tecnica ed amministrativa 

Coordinatore didattico 

I.A.L. Cisl Sicilia - Via delle Croci 47, 90139 Palermo 

Coordinatore didattico nell’ambito del Progetto "New Opportunities in Technological Employement" 

Attività: Vigilanza sul personale docente e non docente in servizio, verifica del regolare e corretto 
svolgimento dell'attività di classe e della corretta stesura dei verbali, cura della tenuta dei registri, 
predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento di tutte le attività di classe 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data conseguimento: 26/07/2019

 _______ E
S 

Data conseguimento: 12/03/2019 

Percorso Formativo PF24 (votazione 30/30) 

Università degli Studi di Palermo - Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale - www.unipa.it 

Acquisizione dei crediti relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle 
metodologie e tecnologie didattiche ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e del D.M. 10 agosto 
2017 n. 616 

Laurea Magistrale in Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica 
(votazione 110/110 e lode) 

Tesi sperimentale dal titolo “Identificazione di marcatori molecolari per la 
caratterizzazione e la salvaguardia di specie in via di estinzione; il caso di Calendula 
maritima Guss.” 
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Attraverso un approccio NGS (RNA-Seq) è stato effettuato per la prima volta un assemblaggio denovo del 
trascrittoma del genere Calendula e sono stati descritti pathways di interesse per studi futuri. Sono stati 
identificati marcatori molecolari, utilizzati per caratterizzare popolazioni del genere Calendula autoctone. 
Sono state genoptizzate sia popolazioni di Calendula maritima che di Calendula fulgida, al fine di 
identificare i possibili ibridi tra le due specie all’interno delle popolazioni campionate. I risultati ottenuti sono 
stati essenziali per la selezione dei genotipi appartenenti a linee pure di Calendula maritima da utilizzare 
nelle successive fasi progettuali di propagazione, reintroduzione e rafforzamento negli areali di origine 

Università degli Studi di Palermo - Scuola delle Scienze di Base e Applicate - www.unipa.it 

Approfondite conoscenze di biochimica, biologia molecolare, genetica e microbiologia; utilizzazione sia di 
metodologie analitiche tradizionali che moderne tecnologie quali genomica, proteomica, nanotecnologie, 
integrate da adeguate conoscenze chimiche e dalla conoscenza delle problematiche legate all'uso degli 
impianti chimici, biotecnologici ed industriali; acquisizione di tecniche di ingegneria genetica e di 
diagnostica molecolare da impiegare in laboratori di produzione e controllo degli alimenti, in laboratori 
dedicati alla produzione di proteine, farmaci e vaccini 

Data conseguimento: 20/03/2013 Laurea Triennale in Scienze Biologiche, curriculum Biologia Molecolare Applicata 
(votazione 106/110) 

Relazione sull’attività di tirocinio dal titolo “Analisi di metalli pesanti (Pb, Cd e Hg) 
nella specie ittica Xiphias gladius mediterranea e possibili effetti sulla salute 
dell’uomo” 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - www.unipa.it 

• Conoscenze propedeutiche nei settori scientifico-disciplinari di matematica, chimica e fisica; solida 
conoscenza di base dei principali settori delle scienze biologiche (biochimica, biologia molecolare, 
genetica, fisiologia, microbiologia, ecologia); buona padronanza delle metodologie e tecnologie inerenti ai 
relativi campi di indagine scientifica 

Data conseguimento: 14/07/2001 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - Indirizzo Giuridico Economico 
Aziendale I.G.E.A. (votazione 100/100) 

Istituto Tecnico Commerciale "Francesco Crispi" - Via Giovanni Campolo 110, 90145 Palermo 

■ Solida preparazione culturale di base, buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, 
conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 
economico, giuridico, organizzativo e contabile; capacità di analizzare i rapporti tra le aziende e 
l'ambiente in cui operano, al fine di affrontare e risolvere problemi di carattere prevalentemente gestionale 

COMPETENZE PERSONALI  _______  _________________________  _ ........... _ .............  ............ __ ___________  ________________ n 

Lingua madre Italiano 

 

Competenze comunicative ■ Consolidate doti comunicative e di problem solving acquisite durante la gestione inbound/outbound 
del cliente SKY 

■ Capacità di relazionare e condividere i risultati con il team di ricerca assimilate durante le esperienze 
professionali presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Zooprofìlattico Sperimentale 

Competenze organizzative e ■ Ottime capacità relazionali e gestione di progetti di gruppo acquisite durante l’esperienza lavorativa gestionali 
come coordinatore presso IAL-CISL 

■ Capacità di programmazione e gestione di programmi di ricerca in autonomia 
■ Capacità di risoluzione delle problematiche tecnico-teoriche emergenti durante l’attività di ricerca

Altre lingue COMPRENSIONE 
  

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

 

Inglese B2 B2 B2 B2 A2 

Francese B2 B2 B2 B2 A2 
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Competenze professionali 

Altre competenze

Patente di guida ULTERIORI 

INFORMAZIONI Pubblicazioni

Conferenze, convegni, meeting 
internazionali, seminari

Ottima conoscenza teorica e buona applicazione pratica: 

• tecniche di biochimica delle proteine: estrazione proteica da cellule e tessuti, frazionamento subcellulare, 
SDS-PAGE, Western Blotting, immunoprecipitazione 

• colture cellulari, immuno-citochimica, saggi di vitalità 
■ tecniche di microscopia ottica e a fluorescenza 
■ tecniche di caratterizzazione dei metalli pesanti (Piombo, Cadmio e Mercurio) 
■ isolamento di acidi nucleici (DNA/RNA) da matrici animali e/o vegetali 
■ quantificazione di acidi nucleici attraverso fluorimetro e gel di agarosio 
■ tecniche di amplificazione di acidi nucleici (POR) 
■ analisi di espressione differenziale tramite Real-Time RT-PCR 
■ costruzione di librerie NGS (Illumina) 

Competenze specifiche: 

■ studi di tossicità ambientale con particolare riferimento all'analisi della presenza di metalli pesanti 
(Piombo, Cadmio e Mercurio) nei tessuti animali 

• studi sulla caratterizzazione delle Vesicle-Associated Membrane Protein (VAMP) - Associated Proteins, 
VAP-Ae VAP-B, da cellule e da materiale biologico proveniente da soggetti sani e affetti da patologie 
neurodegenerative 

■ genotipizzazione di materiale vegetale attraverso l’utilizzo di marcatori molecolari (SSR e/o SNP) in 
multiplex PCR 

■ capacità di utilizzo delle più comuni ed usate tecniche di biologia molecolare in ambito vegetale, al fine 
deH’identifìcazione varietale e di espressione differenziale di geni di interesse 

■ acquisizione dei protocolli e delle principali pipeline per l’isolamento di nuovi marcatori molecolari e geni 
differenzialmente espressi (Differentially Expressed Genes - DEGs) attraverso un approccio NGS (RNA-
seq) de-novo

 

 

 

 
 

■ Ottima conoscenza degli applicativi gestionali: componente Siebel CRM della suite Oracle CX; Arcadia 
■ Buona conoscenza dei principali pacchetti informatici applicativi, uso abituale del pc, di internet e della 

posta elettronica, capacità di installazione hardware e software 
• Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 

presentazione) 
• Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 
■ Ottima conoscenza dei programmi e package per analisi di genetica di popolazione 

■ Praticante non agonistico di running 
■ Batterista indipendente 

A, B - Automunito 

 _____ m 

Gristina AS, Zerbo M et al. (in preparation) - "Relevance ofpopulation genetics forin-situ and ex-situ 
conservation ofnarrow endemie plants: thè case of Calendula maritima Guss." 

Biofor (Associazione per la Divulgazione e lo Studio delle Scienze Forensi) e Ordine Nazionale dei Biologi 
(ONB) 
Convegno dal titolo “Debolezza e fragilità dell’analisi del DNA in ambito forense” 
Aula Magna Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Palermo - 24 maggio 2019 

Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) 
Convegno dal titolo “Contaminazione delle acque superficiali da microplastiche - Il ruolo del biologo tra 
scenario attuale e strategie di intervento” 
Auditorium Autorità Portuale di Palermo -18 maggio 2019  

Competenze digitali 
AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 
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ALLEGATI 

Dati personali

Palermo, 05.03.2020 

Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) 
International Meeting dal titolo “Medicina di precisione e personalizzata” 
Teatro Santa Cecilia, Palermo -12 aprile 2019 

1O* Summer School on Advanced Biotechnology 
Zurich University of Applied Sciences - ZHAW Institute of Biotecnology 
Wàdenswil, Svizzera, 30 agosto - 3 settembre 2015 

91,1 FENS Forum ofEuropean Neuroscience 
Poster dal titolo "Removai of Vamp-Associated Proteins (VAP): a differential implication in sporadic 
Amiotrophic Lateral Sclerosis" 
Deidda I, Zerbo M, Blanda C, Cascio C, Galizzi G, Marabeti MR, Colletti T, La Bella V, Guarneri P Milano, 5-
9 luglio 2014 

www.cnr.it/istituti/ProdottoDellaRicerca.html?cds=014&id=316473 Società Italiana Farmacologia (SIF) 

Convegno dal titolo “Looking inside neurons for a better pharmacological intervention: thè contribution 
ofimaging to thè study of neurodegenerative diseases" 
Catania, 20 giugno 2014 

Biologia Cellulare e Molecolare (BCM) e Biotecnologie per l’Industria e la Ricerca Scientifica Congresso dal 
titolo “BCM&BIRS Scientists around thè woricf’ 
Dipartimento STEBICEF - Università degli Studi di Palermo - 23 dicembre 2013 

JH 

Su richiesta tutte le certificazioni e qualifiche ottenute 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e deH’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale 

Il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 
dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 
comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità. 

 

FIRMA 
Marcello Zerbo 

■'PUi gu 


