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INFORMAZIONI PERSONALI Aimola Giorgia 

   

     

   
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA Borsista presso l'Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA-CNR) di Bari 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
04/04/2017–06/04/2017 Corso di formazione per Microcokit Project School "Methods for 

detecting and quantyfing aquatic microbial communities" 
CNR-IRSA Istituto di Ricerca Sulle Acque, Roma (Italia) 

Il progetto MicroCokit, coordinato dal CNR-IRSA, è stato concepito per indagare e identificare 
indicatori acquatici basati su comunità microbiche legate a pressioni antropogeniche. 

L'obiettivo finale è quello di portare sul mercato strumenti più veloci, sensibili e robusti per valutare la 
qualità dell'acqua sulla base di PCR quantitativa in tempo reale (qPCR) e tecniche di fluorescenza di 
ibridazione in situ (FISH). 

Il corso di formazione di tre giorni ha lo scopo di diffondere i bio-strumenti molecolari per la 
caratterizzazione delle comunità microbiche sotto diverse pressioni antropogeniche. 

 
01/10/2014–21/07/2017 Laurea magistrale in Ecobiologia Livello 7 QEQ 

Sapienza Università di Roma, Roma (Italia) 

Tesi di Laurea Magistrale in Ecobiologia dal titolo "Applicazione del biorimedio fitoassistito per il 
recupero ecosostenibile di un suolo storicamente contaminato da PCB" 

 

Punteggio: 110/110 e lode. 
 

Principali aspetti approfonditi durante il corso di studi: 

avanzata preparazione su teorie, problemi e applicazioni dell'ecologia moderna, con grande 
attenzione al funzionamento degli ecosistemi terrestri, marini e di acque interne, alla dinamica e 
sensibilità delle reti trofiche ai cambiamenti ambientali, alla gestione della biodiversità, alla 
conservazione delle popolazioni e all'impatto delle specie aliene. 

Preparazione alla ricerca scientifica e tecnologica orientata alla comprensione dei fenomeni ecologici 
di base biologica. 

Attenzione particolare al metodo scientifico, agli approcci sperimentali, alle tecniche e ai metodi di 
acquisizione e analisi dei dati. 

Principali materie del corso di laurea in Ecobiologia, Curriculum Terrestre: 

Ecologia sperimentale e applicata, Biologia della conservazione, Statistica, Gestione ed ecologia dei 
sistemi acquatici, Biorimedio di ambienti acquatici e terresti contaminati, Entomologia applicata. 

 
 
 
 

01/11/2006–18/12/2013 Laurea triennale (di primo livello) in Scienze Biologiche Livello 6 QEQ 

Sapienza, Università di Roma, Roma (Italia) 

Tesi di Laurea triennale in Scienze Biologiche dal titolo "Le sinucleine negli Attinopterigii". 
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Punteggio: 98/110 

 

Consultazione di database bibliografici relativi allo stato dell'arte della famiglia di Sinucleine nei 
vertebrati, ponendo particolare attenzione alla costruzione di alberi filogenetici. 

Consultazione delle banche dati, analisi informatiche di sequenze geniche e genomiche su specie 
modello di vertebrati. 

Acquisizione di elementi di base di matematica, statistica, fisica e chimica. 

Acquisizione di fondamenti teorici ed elementi operativi circa la biologia dei microorganismi, le specie 
vegetali e animali a livello cellulare, molecolare, evoluzionistico, funzionale e morfologico. 

Acquisizione sui fondamenti di ereditarietà, meccanismi di riproduzione e sviluppo. 

Particolare attenzione agli aspetti ecologici con riferimento alla presenza e al ruolo degli organismi e 
alle interazioni fra le diverse componenti degli ecosistemi. 

 
 
 
 
 
 

10/09/2001–07/07/2006 Diploma di Liceo Classico Livello 4 QEQ 

Istituto Istruzione Superiore "Vittorio Emanuele II", Lanciano (Italia) 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

12/02/2019 Corso e-learning "L'uso del Biochar per una agricoltura sostenibile" 
Associazione Italiana Biochar 

ll corso affronta tematiche introduttive al Biochar, un carbone vegetale che, se applicato in un campo 
agricolo, permette di aumentare la fertilità del terreno e sequestrare il carbonio nei suoli, contribuendo 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici. 

Particolare attenzione è posta all'utilizzo del Biochar come ammendante del terreno in aree 
contaminate da composti organici e inorganici (metalli pesanti, pesticidi, PCBs) e l'interazione che il 
Biochar ha con queste sostanze. 

 
01/02/2019–alla data attuale Borsista 

CNR-IRSA Istituto di Ricerca Sulle Acque, Bari (Italia) 

Impegnata nel progetto “Tecnologie e processi per l’abbattimento di inquinanti e la bonifica di siti con il 
recupero di materie prime e produzione di energia Totally Green – PON Taranto”: 

coinvolta nelle tematiche relative ai “Trattamenti intensivi per la rimozione di inquinanti prioritari e 
demergenti da siti contaminati e da acque di scarico (urbane e industriali) dell’area di Taranto” (OR4 del 
progetto); 

supporto alla pianificazione del progetto di allestimento di una serra e di microcosmi sperimentali; 

approfondimento bibliografico sull’utilizzo di ammendanti, quali Compost e Biochar, per l’incremento 
dell’efficienza del biorimedio fitoassistito nel recupero di suoli contaminati; 

messa a punto di protocolli sperimentali per la potatura di specie vegetali utilizzate del biorimedio 
fitoassistito; 

redazione di report di progetto. 

 

Impegnata nel progetto in collaborazione con la Comunità Europea e la Regione Puglia "Biorimedio 
fitoassistito: una strategia verde per il recupero di aree contaminate e la valorizzazione di biomassa - 
SOLUZIONI VERDI": 

coinvolta nelle attività di campionamento del suolo e della biomassa vegetale (radici, foglie e fusti), 
nella preparazione dei campioni per le successive analisi di caratterizzazione e di tipo microbiologico, 
chimico e molecolare; 

svolgimento delle analisi microbiologiche per lo studio della struttura e dello stato della comunità 
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microbica naturale presente nei suoli campionati, in particolar modo analisi dell'abbondanza microbica 
totale tramite conta diretta in epifluorescenza, della vitalità cellulare tramite metodo di colorazione 
Live/Dead e dell'attività microbica totale attraverso la misurazione dell'attività deidrogenasica del 
suolo; 

svolgimento delle analisi di caratterizzazione del suolo (pH, contenuto di umidità, Conducibilità 
Elettrica, Fosforo totale e Carbonio Organico); 

svolgimento delle analisi chimiche per la qualificazione e quantificazione dei contaminanti organici 
(PCB) ed inorganici (metalli pesanti) tramite estrazione con solventi (ASE) e mineralizzazione con 
microonde ad alta pressione, utilizzo di gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa (GC- 
MS) e di spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS); 

elaborazione dati per la valutazione della variazione nel tempo delle sostanze contaminanti e della 
capacità della tecnologia di biorimedio fitoassistito di promuovere il contenimento, la trasformazione e 

la degradazione delle sostanze inquinanti; 

collaborazione con il gruppo di biologia molecolare nelle indagini molecolari riguardanti la comunità 
microbica naturalmente presente nei suoli campionati e direttamente coinvolta con i processi di 
trasformazione alla base della tecnologia di biorimedio fitoassistito applicata (estrazione del DNA e 
quantificazione e amplificazione tramite qPCR). 

 

Impegnata nell'attività di ricerca dell'Istituto di Ricerca Sulle Acque (CNR-IRSA) di Bari e Montelibretti 
(RM) in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) della 
Sapienza, Università di Roma, sull'applicazione di recenti tecnologie basate su sistemi bio- 
elettrochimici (MFCs, Microbial Fuel Cells) per lo studio della trasformazione e degradazione del 
recalcitrante metabolita secondario del pesticida DDT, DDE: 

ampia ricerca bibliografica per la realizzazione del disegno sperimentale; 

messa a punto del metodo analitico di estrazione, purificazione e quantificazione del DDE tramite 
utilizzo di estrattori ad ultrasuoni, sistemi di purificazione ASE e quantificazione con gascromatocrafia 
accoppiata a spettrometro di massa GC-MS; 

analisi microbiologiche del suolo delle MFCs per lo studio della comunità microbica costituente il 
biofilm sviluppato intorno all'anodo, atte a determinarne lo stato vitale e la struttura (abbondanza 
microbica totale tramite conta diretta in epifluorescenza, vitalità cellulare tramite Metodo Live/Dead, 
attività microbica attraverso la misurazione dell'attività deidrogenasica); 

raccolta ed elaborazione dei dati provenienti dalla misurazione del voltaggio prodotto dalle MFCs. 

 
01/06/2018–30/11/2018 Stagista 

DIMA, Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Università di Roma La 
Sapienza, Roma (Italia) 

Sviluppo di trattamenti tecnologici per la valorizzazione della biomassa legnosa da impianti di 
biorimedio fitoassistito e per la volarizzazione economica dei metalli pesanti. 

Sviluppo di trattamenti di gassificazione della biomassa per la produzione di syngas. 

Sviluppo di Sistemi BioElettrochimici innovativi (MFC) per la degradazione di inquinanti organici. 

 
01/10/2017–30/04/2018 Stagista 

CNR-IRSA Istituto di Ricerca Sulle Acque, Bari (Italia) 

Principali attività: analisi chimiche, campionamento di suoli e organi vegetali (radici, foglie, fusti), 
elaborazione e trattamento dei dati. 

Valutazione dell'efficacia di biorimedio fitoassistito (utilizzo del pioppo) in terreno storicamente multi- 
contaminato (PCB e metalli pesanti). 

Procedure di campionamento specifiche di suoli e organi vegetali (radici, fusto, foglie), 
caratterizzazione dei suoli (pH, Conducibilità elettrica, contenuto di umidità, Fosforo Totale), analisi 
chimiche (GC-MS, TOX, ICP-MS) di PCB e metalli in tutte le matrici campionate. 

 
01/11/2015–21/07/2017 Tirocinante 

CNR-IRSA Istituto di Ricerca Sulle Acque, Roma (Italia) 

Studio del destino ambientale ed effetto degli xenobiotici (pesticidi, farmaci) sui microrganismi del 
suolo e delle acque. 

Applicazione di tecniche di biorimedio e biorimedio fitoassistito in situ e scala laboratorio per lo studio 
della bonifica di suoli ed acque contaminate. 

Tecniche di campionamento di suoli ed acque. 
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Indicatori microbici di qualità degli ecosistemi. Acquisizione di tecniche microbiologiche per lo studio 
delle comunità microbiche: abbondanza microbica totale tramite conta diretta in epifluorescenza, 
vitalità cellulare con Metodo Live/Dead, attività microbica con misurazione dell'attività deidrogenasica, 
tecnica FISH-Fluorescent In Situ Hybridization e CARD-FISH. 

Elaborazione e trattamento dati. 

 
COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 
 
 

Lingue straniere 
 
 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative con i membri del gruppo di lavoro e partners esterni. 

Ottime capacità di integrazione ed elaborazione delle conoscenze derivanti dall'attività di ricerca 
maturata in seguito al lavoro svolto in collaborazione con gruppi di ricerca provenienti da ambiti 
disciplinari differenti, allo scopo di raggiungere gli obiettivi comuni. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Proattività, capacità di problem solving, flessibilità. 

Ottime capacità organizzative, di coordinamento e di formazione all’interno dei gruppi di lavoro 
nell'ambito di laboratori chimici e biologici e particolare attenzione alla sicurezza nell'ambiente di 
lavoro. 

 

 
Competenze professionali Tecniche di microbiologia: ottime conoscenze di metodiche microbiologiche per l'analisi di struttura 

e funzione delle comunità microbiche presenti in matrice ambientale: abbondanza microbica totale 
tramite conta diretta in epifluorescenza (DAPI), vitalità cellulare con Metodo di colorazione Live/Dead, 
attività microbica attraverso la misurazione dell'attività deidrogenasica, analisi filogenetica della 
comunità microbica tramite tecnica FISH- Fluorescent In Situ Hybridization e CARD-FISH, analisi di 
rilevazione di coliformi totali e fecali ed enterococci in acqua tramite Kit di analisi Colilert ed Enterolert. 

Particolare esperienza nell'utilizzo del microscopio ad epifluorescenza per l'osservazione di comunità 
microbiche in campioni ambientali. 

Esperienza in tecniche di campionamento di campioni solidi da siti particolarmente inquinati e di 
campioni vegetali e biomassa derivante da impianti di biorimedio fitoassistito. 

 

Analisi chimiche: ottime conoscenze di metodiche analitiche relative alla caratterizzazione di matrici 
ambientali (pH, contenuto umido, Conducibilità Elettrica, analisi del Fosforo totale, Carbonio Organico) 
e tecniche di filtrazione e centrifugazione. 

Esperienza nella mineralizzazione di campioni acquosi e campioni solidi, mediante l'utilizzo di sistemi 
a Microonde ad alta pressione per l'analisi di metalli pesanti. 

Competenza nella messa a punto di metodi per l'estrazione e l'analisi di pesticidi da campioni 
sottoposti a trattamenti preliminari con Celle a combustibile microbiche (MFCs) per lo studio della 
degradazione di pesticidi e contaminanti organici. 

Ottime conoscenze di strumentazioni analitiche per l'estrazione (ASE) e l'analisi di inquinanti organici, 
quali PCB, IPA, pesticidi con l'utilizzo di Gascromatografia-spettrometria di massa con trappola ionica 
e quadrupolo (GC-MS). 

Ottime conoscenze di strumentazioni analitiche per l'analisi di metalli pesanti in matrici ambientali 
tramite spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS). 

 

Tecniche di trattamento termico: collaborazione su impianti di gassificazione di biomassa vegetale 
per la valorizzazione di questa ai fini energetici (syngas). 

 

Tecniche elettrochimiche: conoscenza di sistemi bio-elettrochimici per il trattamento di matrici 
ambientali contaminate da composti organici. 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Competenze digitali Ottima conoscenza di Microsoft Office, in modo particolare del pacchetto Excel, e i sistemi operativi 
Windows. 

Ottima padronanza dei software di strumentazione analitica (Xcalibur, MassHunter Agilent). 
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Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni, convegni nazionali 
e internazionali 

▪ Aimola G., Gagliardi G.G., Barra Caracciolo A., Ancona V., Grenni P., Bagnuolo G., Rolando L., 
Garbini G.L., Uricchio V.F., Borello D., 2019. The use of Microbial Fuel Cells for soil remediation: a 
preliminary study on DDE. The 8th European Fuel Cell Technology & Applications Piero Lunghi 
Conference - EFC19, Napoli-Italia, 9-11 Dicembre 2019 (oral presentation); 

▪ Ancona V., Losacco D., Aimola G., Garbini G.L., Napolitano D., Rolando L., Grenni P., Uricchio 
V.F., Barra Caracciolo A., 2019. Compost and biochar soil treatments for enhancing plant-assisted 
bioremediation. Ecomondo 2019 - The Green Technology Expo - 23° edizione, Rimini-Italia, 5-8 
Novembre 2019 (poster); 

▪ Gagliardi G.G., Aimola G., Campanale C., Grenni P., Barra Caracciolo A., Ancona V., 
Borello D., 2019. The use of Microbial Fuel Cells for soil remediation: a preliminary study 
on DDE. In: Abstract Book Conference on Sustainable Development of Energy, Water 
and Environment Systems (SDEWES 2019), Dubrovnik, 01/10/2019-06/10/2019. 

▪ Ancona V., Grenni P., Aimola G., Garbini G.L., Campanale C., Rolando L., Uricchio V.F., Barra 
Caracciolo A., 2019. Application of a nature-based solution for recovering a multi-contaminated 
area in Southern Italy. "Soil and Plant System Sciences - SPSS 2019" CHIEAM Bari-Italia, 23-
26 Settembre 2019 (poster); 

▪ Grenni P., Patrolecco L., Rauseo J., Spataro F., Di Lenola M., Aimola G., Zacchini M., Pietrini F., Di 
Baccio D., Stanton I., Gaze W., Barra Caracciolo A., 2019. Sulfamethoxazole persistence in a river 
water ecosystem and its effects on the natural microbial community and Lemna minor plant. 
Microchemical Journal, vol. 149 DOI: 10.1016/j.microc.2019.103999 

▪ Aimola G., Barra Caracciolo A., Gagliardi G.G., Borello D., Grenni P., Rolando L., Bagnuolo G., 
Garbini G.L., V. Ancona V., 2019. Microbial Fuel Cells (MFCs) for promoting DDE degradation. In: 
Abstract Book SETAC Europe 29th Annual Meeting, Responsible and Innovative Research for 
Environmental Quality. Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe. Helsinki- 
Finland, 26-30/05/2019. PRINT ISSN 2309-8031 – ONLINE ISSN 2310-3043; 

▪ Barra Caracciolo A., Grenni P., Di Lenola M., Campanale C., Garbini G.L., Aimola G., Lopez M., 
Fernández González A.J., Villadas P.J., Ancona V., 2019. Characterization of a rhizosphere 
microbial community of a poplar-assisted bioremediation strategy applied for recovering a 
contaminated soil from PCBs. In: SETAC Europe 29th Annual Meeting, Responsible and 
Innovative Research for Environmental Quality. Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
Europe. Helsinki-Finland, 26-30/05/2019 

PRINT ISSN 2309-8031 – ONLINE ISSN 2310-3043; 

▪ Seminario Nazionale "Fitotecnologie per la gestione e la bonifica di siti contaminati: esempi di 
buone pratiche" Pesaro - 04/03/2019 

▪ Barra Caracciolo A., Ancona V., Grenni P., Cardoni M., Di Lenola M., Campanale C., Garbini G.L., 
Fernandez L., Aimola G., Uricchio V.F., 2018. Soil microbial community associated to a poplar 
assisted bioremediation study. In: Abstract Book SETAC Europe 28th Annual Meeting, Responsible 
and Innovative Research for Environmental Quality. Society of Environmental Toxicology and 
Chemistry Europe. Rome-Italy, 13-17/05/2018 

PRINT ISSN 2309-8031 – ONLINE ISSN 2310-3043, p. 291 

▪ Ancona V., Barra Caracciolo A., Borello D., Campanale C., De Caprariis B., 
Grenni P., Basile A., Aimola  G.,  Uricchio  V.F.,  2018b. Gasification Treatments of Poplar Biomass 
Produced in Contaminated Area Restored by Plant Assisted Bioremediation. In: Abstract Book 
Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES 
2018), Palermo, 30/09/2018-04/10/2018, ISSN: 1847-7186, pp 291; 

▪ Grenni P., Ancona V., Campanale C., Cardoni M., Aimola G., Uricchio V.F., Massacci A., Barra 
Caracciolo A., 2018. Biorimedio fitoassistito: una strategia verde per il recupero ambientale di aree 
multi-contaminate. WHORKSHOP: ESPERIENZE A CONFRONTO SUL FITORIMEDIO, IV 
Workshop nazionale Bonifica, recupero ambientale e sviluppo del territorio: esperienze a confronto 
sul fitorimedio- RemTech Expo: 19-20 settembre 2018, Fiera di Ferrara, Sala convegni 
Confartigianato, 20 settembre 2018. ISBN 978-88-944325-0-3, pp 51-59; 

▪ Ancona V., Grenni P., Campanale C., Barra Caracciolo A., Cardoni M., Aimola G., Di Lenola M., 
Bagnuolo G., mascolo G., Uricchio V.F., 2018. Green remediation of a PCB polluted soil by poplar 
assisted bioremediation. In: Kalogerakis N., Fava F., Olguin E.J., Manousaki E., Joint Conference 
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7th European Bioremediation Conference (EBC-VII) and 11th International Society for 
Environmental Biotechnology Conference (ISEB 2018) Chania, Crete, Greece, 25-28/06/2018. 
EBook of Abstracts, 254-255. ISBN 978-618-81537-6-9; 

▪ Barra Caracciolo A., Grenni P., Cardoni M., Di Lenola M., Campanale C., Garbini G.L., Aimola G., 
Uricchio V.F., Fernandez Lopez M., Ancona V., 2018. Rhizosphere microbial community of poplar 
plants involved in PCB phyto-assisted bioremediation. In: Kalogerakis N., Fava F., Olguin E.J., 
Manousaki E., Joint Conference 7th European Bioremediation Conference (EBC-VII) and 11th 
International Society for Environmental Biotechnology Conference (ISEB 2018) Chania, Crete, 
Greece, 25-28/06/2018. EBook of Abstracts, 242-243. ISBN 978-618-81537-6-9; 

▪ Seminario "Microplastiche: una nuova emergenza ambientale". Bari-Italia, 21/03/2018; 

▪ Seminario "Effetto della presenza di DDE e di differenti tipi di carbonio organico sulla rizosfera della 
specie Solanum lycopersicum". IRSA-CNR, Montelibretti (RM)-Italia, 20/12/2017; 

▪ Convegno "Strategie di adattamento alla domanda e alla disponibilità di risorse idriche" per la 
Giornata Mondiale dell'Acqua, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma-Italia, 21/03/2017. 

 

 

 

 

 

Bari, 30/01/2020                                                                                                                  Firma 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di 
certificati e dichiarazioni sostitutive; 

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. 

 

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 GDPR 
679/16. 

 

 

 


