
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

Italia, Milano 

 

Dipartimento di Bioscienze, Università degli studi di Milano 

Tirocinio curriculare presso il Laboratorio di Istologia della Prof.ssa Graziella Messina: apprendimento ed 

esecuzione di tecniche di biologia cellulare e molecolare, in vitro e in vivo, al fine di studiare il ruolo del 

fattore di trascrizione NFIX nella patogenesi delle distrofie muscolari 

 

 

 

 

• 03/2019 – 03/2020 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• 09/2017 - 04/2020 

•  

Laurea Magistrale in Biologia applicata alla Ricerca Biomedica (110/110 con lode) 

Università degli studi di Milano 

Titolo della tesi: Development of a pharmacological inhibition of NFIX through Trametinib (a MEK-inhibitor) 

in adult mouse models of muscular dystrophy 

Relatore: Prof.ssa Graziella Messina 

 

Italia, Milano 

 

Laurea Triennale in Scienze Biologiche (110/110 con lode) 

Università degli studi di Milano 

Titolo della tesi: Fisiologia e biologia cellulare 

Relatore: Prof.ssa Maria Cristina Bonza  

• 09/2014 - 10/2017 

•  Italia, Milano 

 

• 09/2009 - 06/2014 

•  Italia, Bergamo 

 

FRANCESCA ROSSI 

Nazionalità: Italiana 

 

• 09/2020 – 02/2021 Dipartimento di Bioscienze, Università degli studi di Milano 

Contratto di collaborazione autonoma presso il Laboratorio di Genetica e Biologia Molecolare del 

Prof. Roberto Mantovani: 

1) Caratterizzazione di linee cellulari epiteliali normali e tumorali derivanti da esperimenti di 

genome editing e validazione dei target predetti del fattore trascrizionale NFYA  
2) Analisi istomorfologico e molecolare delle metastasi formate nel modello murino a seguito 

dell’iniezione di cellule epiteliali tumorali editate nel gene NFYA  

 

 

 

 

Italia, Milano 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (98/100) 

Liceo scientifico Filippo Lussana  

 

• 03/2021 – 09/2021 Dipartimento di Bioscienze, Università degli studi di Milano 

Borsa di Studio per laureati promettenti presso il Laboratorio di Genetica e Biologia 

Molecolare del Prof. Roberto Mantovani: proseguimento del progetto in vitro e in vivo sul ruolo delle 

isoforme di NFYA nella trasformazione tumorale di cellule epiteliali  

 

Italia, Milano 

 



 

INFORMARTICHE 

• Pacchetto Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) 

• Graphpad per analisi statistiche 

• Imagej per l’analisi di foto al microscopio 

• Image Lab per l’analisi di gels e blots 

 

TECNICHE 

• Colture cellulari (espansione di linee cellulari, trattamenti farmacologici, trasfezione, saggi di proliferazione e migrazione, 

strutture tridimensionali) 

• Clonaggio 

• CRISPR-Cas9 editing del genoma 

• Estrazione di DNA, RNA e proteine da cellule e da tessuto 

• PCR e PCR real-time 

• Elettroforesi su gel 

• Western Blot 

• Manipolazione di organi da modelli animali 

• Taglio al criostato 

• Immunofluorescenza 

• Colorazioni istologiche (ematossilina e eosina, SDH, tricromica di Milligan) 

 

 

 

 
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 

 LINGUISTICHE 

• Lingua Inglese livello B2 (certificato SLAM) 

 

 

 

 

COMPETENZE 

LICENZE E CERTIFICAZIONI 

Attestato di partecipazione al corso introduttivo alla sperimentazione animale 

Organismo Preposto al Benessere Animale dell’Università degli studi di Milano 

 

Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo   

Università degli studi di Milano 

 

• 20/09/2019 

 

• 07/2020  

•  

 

Italia, Milano 

 

Italia, Milano 

 

INTERESSI E COMPETENZE TRASVERSALI 

Sono una persona entusiasta e dinamica. Nel lavoro mi impegno con costanza a dare il meglio di me e ciò mi spinge a essere precisa e 

scrupolosa in ogni dettaglio; sono curiosa e dedita al lavoro, attenta a cogliere nuovi stimoli che mi permettono di migliorare e di 

raggiungere con determinazione gli obiettivi. Lavorare in team diversi ha rafforzato la mia capacità di interagire con i colleghi in modo 

costruttivo e sinergico.                                                                                                                                                                               

Anche nella vita sono una persona attiva, in particolare ho la passione della montagna in tutti i suoi aspetti: escursionismo, snowboard, 

arrampicata.  

 


