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INFORMAZIONI PERSONALI Marianna Leo 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

Tirocinio curriculare 

Laboratorio di neuroanatomia c/o Università di Parma, Parma 

▪ Analisi di immunoistochimica.

▪ Analisi di vetrini al microscopio ottico.

▪ Analisi di dati.

Biosanitario. 

03/2019-07/2019 Tirocinio curriculare 

Laboratorio di Psicobiologia dello Stress c/o Università di Parma, Parma 

▪ Analisi comportamentale.

▪ Colorazione e analisi di vetrini.

▪ Prelievo e analisi ematica di ratto.

▪ Analisi di semplici dati.

Biosanitario. 

29/10/2021 Laurea in Biologia e Applicazioni Biomediche 

Università di Parma, Parma  

Votazione 110/110 

Tesi di laurea “Origine laminare delle proiezioni corticostriatali dalle aree prefrontali e cingolate rostrali 
nel macaco”. 

18/07/2019 Laurea in Biologia 

Università di Parma, Parma  

Votazione: 101/110 

Elaborato finale “Effetti antidepressivi del potenziamento della neurotrasmissione endocannabinoide 
in ratte esposte a stress di isolamento sociale”. 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

11/2020-10/2021 

1/04/2022-in corso Tirocinio extra-curriculare
CNR- Sede di Parma

▪ Analisi di trattografia.

Biosanitario.
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità organizzative (affiancamento di responsabili).

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Base Base Base Base Base 

▪ Conoscenza degli strumenti della suite Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione).

▪ Conoscenza dei software Adobe Photoshop, Nis-Elements e CorelDraw.

▪ Utilizzo del microscopio ottico.

▪ Analisi immunoistochimiche.

▪ Conoscenza di analisi di ibridazione in situ.

Patente di guida B 

Pubblicazioni  ▪ E. Borra, M. Rizzo, M. Leo, G. Luppino, Laminar origin of cotricostriate projections from prefrontal
and rostral cingulate areas in macaque, 50° annual meeting of Society for Neuroscience, 2021

Riepilogo professionale ▪ Ricercatrice motivata, competente e professionale, ha conseguito la Laurea in Biologia (L13) e la
laurea magistrale in Biologia e Applicazioni Biomediche (LM6), curriculum neurobiologia, con
l’obbiettivo di inserirsi in realtà lavorative nell’ambito di ricerca e di analisi biologica.

▪ Grande motivazione nel portare a termine i compiti assegnati entro i termini stabiliti e secondo gli
obbiettivi prefissati, si dimostra versatile nel problem solving e incline al lavoro di squadra.

▪ In cerca di una posizione dove ampliare le proprie conoscenze e competenze personali.

▪ Disponibilità a trasferte.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 




