
 

 
 

ISTRUZIONE 

 
Liceo Scientifico Albert Einstein, Palermo  
2011 - 2016 
Voto di diploma 100/100 
 
Università degli studi di Palermo, Biotecnologie (L-3) 
2016 - 2019 
Voto di Laurea 108/110 
Laurea di I livello in Biotecnologie. Materie di ambito biologico, 
chimico e biomedico quali biochimica, biologia Molecolare, 
microbiologia, biofisica e biostrumentazione 
 
Università degli studi di Palermo, Biotecnologie per l’industria e la 
ricerca scientifica (LM-8) 
2019 – Presente 
 

 
SILVIA  

LA SCALA  
Tesista presso Università degli Studi di 

Palermo 

DESCRIZIONE 

Diplomata presso il Liceo Scientifico 
Albert Einstein, decido di 
intraprendere la strada delle 
Biotecnologie, che sin da subito mi 
ha affascinata e rapita. Il 
conseguimento della laurea di I 
livello in Biotecnologie ha 
consolidato ulteriormente le 
attitudini che si erano profilate in 
precedenza. Questo mi ha spinto a 
intraprendere un ulteriore percorso 
di studi nel campo della 
Biotecnologia Industriale. La forte 
dinamicità e la voglia di mettermi 
sempre in gioco mi ha portato ad 
accettare un incarico presso il COT 
come tutor per la didattica per le 
quali sono state indette delle 
selezioni basate su colloqui.  

 
 

 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
 
 
Università degli Studi di Palermo – Studente Tirocinante (Presso il 
laboratorio di Biochimica del prof. Giulio Ghersi) 
Aprile 2019–Luglio 2019 
Svolgimento di analisi laboratoriali e tecniche biochimiche: 
preparazione di campioni proteici, elettroforesi su gel di 
poliacrilammide, saggio di attività enzimatica (zimografia), tecniche 
di centrifugazione. L’esperienza è stata finalizzata all’espletamento 
di un tirocinio curriculare.  
 
Centro Orientamento e Tutorato, Università degli Studi di Palermo – 
Tutor della didattica per la cattedra di Matematica (MAT-05) 
Gennaio 2021– Presente 
Affiancamento nello studio della matematica, supporto metodologico 
per la scelta e la stesura dell'elaborato finale, organizzazione di 
attività a supporto della didattica, consulenze individuali e di gruppo, 
collaborazione con docenti dell’ateneo.  
 

 

COMPETENZE 

 
 
 

Giovedì 11 marzo 2021 

 
 

 CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 
Ottime capacità relazionali in tutti gli ambiti, maturate in 
seguito alle esperienze di tirocinio, di tutoraggio e di lavoro di 
gruppo. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Ottime conoscenze di programmi informatici. In particolare: 
Excel, Word e Power Point. Buone conoscenze e competenze 
nell’utilizzo e applicazione di tecniche di Laboratorio 
biochimico (migrazione su gel, quantificazione proteica, 
cromatografia) 


