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INFORMAZIONI PERSONALI Luciani Lucrezia 
 

 

 

 

  

 

Wath’s app, Messenger,instagram 

Sesso F| Data di nascita  Luogo   Nazionalità     Italia 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

COMPETENZE PERSONALI  

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Laureata presso Università di Pavia, Corso di Laurea in 
Biotecnologie Avanzate  

  Laurea in Biotecnologie avanzate LM8   Votazione 
110/110 e lode 
 
 (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  DI PAVIA) 

 

 

Tesi di Laurea su “ Valutazione della sensibilità della microalga patogena 
Prototheca agli oli essenziali e sviluppo di un saggio diagnostico” 
 
Tirocinio presso il CNR IBBA a Milano nei seguenti ambiti : 

1) Valutazione dell’inibizione della microalga patogena Prototheca da  
parte di oli essenziali 

2) Individuazione di una metodica rapida ed efficace per lo screening e 
la differenziazione dei diversi ceppi, di Prototheca, all’interno del latte. 
 

Attestato di Partecipazione a distanza: “La diagnosi microbiologica 
dell’infezione da SARS-CoV-2: realtà o possibilità” 

 
Laurea in Biotecnologie L2   Votazione 110/110 
 
 (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  DI TERAMO) 

 

 

Tirocinio e  attività di  tutorato presso il laboratorio Universitario di Microbiologia Generale 
nell’ambito della tesi di Laurea su “ Valorizzazione dei prodotti di molitura delle olive con 
probiotici” 
 
Corso di Sicurezza in Laboratorio 
 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza delle tecniche di base del  laboratorio di microbiologia, preparazione 
terreni,preparazione piastre coltura microorganismi, conta microbica,osservazione al 
microscopio, preparazione vetrini, metodica PCR. 

Conoscenza delle tecniche di base nell’ambito della ricerca genetica, metodica  PCR 
endpoint, digital PCR, real-time PCR, estrazionedi DNA  da matrice biologica quale ad 
esempio il latte, 
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Lingua madre 

Utilizzo  del QIAcube Connect , Spettrofotometro nanodrop e Qubit fluorometer. 

 

Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO   

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE Buono Buono Buono Buono  

 
 

Competenze comunicative ▪  buone competenze comunicative acquisite durante il tutorato. 

Competenze informatiche 

 

Altre informazioni 

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, conoscenza del programma CHIMERA 
 

Partecipazioni a gare agonistiche di pattinaggio artistico a rotelle, Abilitazione presso il CSI 
all’insegnamento del pattinaggio livello 1. 

Patente di guida Patente A1/B 

  

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”. 




