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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2019 - Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Biologo
Sessione di giugno, Università degli Studi di Sassari.

2016 - 2018 - Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale ed Applicata

Università degli Studi di Sassari, Sassari
Conseguimento della laurea con votazione 110/110 e lode con tesi su "Frequenza degli aplotipi ed
implicazioni sulla distribuzione storica dell'avvoltoio Grifone (Gyps fulvus) nelle principali isole del
Mediterraneo".

2011 - 2016 Laurea Triennale in Scienze Biologiche
Università degli Studi di Sassari, Sassari
Conseguimento della laurea con votazione 100/110 con tesi "Valutazione dell'espressione di geni
di Lactuca sativa in risposta a stress abiotici tramite analisi qPCR"

2005 - 2010 Diploma di scuola superiore
Liceo Classico D. A. Azuni, Sassari
Conseguimento del diploma con votazione 75/100

ESPERIENZE LAVORATIVE

Giugno 2019 – In corso: Consulente Nutrizionista Paladin Pharma , Sassari (Italia) 

Consulenze nutrizionali, consulenze di prevenzione dell'osteoporosi ed esame MOC, consulenze di 
prevenzione dell'insufficienza venosa con relativo suggerimento di integratori alimentari adeguati 
all'esigenza del cliente. Attività svolta presso le farmacie del Nord Sardegna

ESPERIENZE FORMATIVE

Da novembre 2015 a giugno 2016 esperienza di tirocinio in laboratorio finalizzato alla stesura della 
Tesi di Laurea Triennale.

Da marzo 2017 a novembre 2018 esperienza di tirocinio in laboratorio finalizzato alla stesura della 
Tesi di Laurea Magistrale.

 Padronanza delle tecniche di estrazione (da sangue e altri tessuti animali e vegetali), 
retrotrascrizione (RT-PCR), amplificazione tramite PCR (classica e alcune delle principali
varianti), quantificazione (spettrofotometrica e tramite Real Time) ed analisi 
elettroforetica di acidi nucleici con interpretazione dei dati.

 Ricerca di sequenze nucleotidiche ed amminoacidiche nel database di GenBank 

 Utilizzo di software per la visualizzazione di elettroferogrammi (FinchTV), per 
l'allineamento delle sequenze nucleotidiche (Clustal X), per la ricostruzione di alberi 
filogenetici (MEGA 7, MrBayes), per datazioni molecolari (Beast).

 Nozioni basilari di tecniche di estrazione, identificazione delle proteine (SDS PAGE, 



Western-Blot) dei lipidi (centrifugazione) e degli organuli cellulari (centrifugazione) e di 
tecniche di ingegneria genetica (costruzione di vettori di clonaggio finalizzati alla 
produzione di proteine ricombinanti, editing del DNA tramite ZFN, TALEN e CRISPR/Cas)

 Conoscenza ed utilizzo della più comune strumentazione di laboratorio (termociclatore, 
spettrofotometro, cella elettroforetica, cappa chimica e biologica, vetreria, centrifuga, 
vortex, autoclave, etc). 

COMPETENZE E ATTITUDINI

Conoscenze linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese acquisita grazie al percorso 
scolastico ed alla frequenza della scuola privata The English Centre di Sassari con conseguimento 
della certificazione Cambridge ESOL First Certificate in English (FCE).

Competenze informatiche: buona conoscenza del sistema operativo Windows, utilizzo del pacchetto
Office, buona conoscenza dei programmi per la navigazione su internet, software di fotoritocco e 
videoediting ed utilizzo della posta elettronica.

Competenze organizzative ed interpersonali: eccellente curiosità e voglia di apprendere, ottima 
disponibilità. Capacità di gestire efficacemente il tempo, senso dell'organizzazione, rispetto delle 
scadenze
Attitudine a lavorare in team, flessibilità e spirito di adattamento acquisiti durante il periodo di 
tirocinio in laboratori di ricerca.
Predisposizione alla comunicazione con il pubblico acquisite e buona predisposizione ai rapporti 
interpersonali nel corso dell'esperienza maturata come consulente Paladin pharma. 
 

ALTRE INFORMAZIONI

In possesso della patente B e “patentino” CIGC.


