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Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i) Giulia Palla  

Indirizzo(i) ***  

Telefono(i) *** Cellulare: *** 

E-mail ***  
  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita *** 

Sesso Femminile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Attività di ricerca in Neuroscienze 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Da settembre 2019 a dicembre 2021 

Titolo della qualifica  Master degree in Neuroscience 
Votazione: 110/110 e LODE 
Titolo di tesi: “Neural, behavioural and physiological correlates at the basis of social facilitation in 
mice” 
 
Relatore esterno: Dott.ssa Claudia Alia 
Relatore interno: Prof. Nicola Origlia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di laboratorio 

Solida preparazione culturale biologica di base ed una formazione specifica per la comprensione e 
l'indagine sperimentale dei molteplici aspetti legati al funzionamento del sistema nervoso sia a livello 
molecolare e cellulare, che a livello di circuiteria integrata, in condizioni fisiologiche o di alterazione 
genetica o patologica. 
Conoscenze approfondite della morfologia generale del sistema nervoso e delle sue modalità di 
sviluppo; delle sue connessioni e delle sue modalità di funzionamento; delle modalità con cui 
raccoglie, codifica, elabora ed integra le varie sensazioni per fornire appropriate risposte all'ambiente; 
delle modalità con cui le informazioni codificate al suo interno vengono stabilizzate, memorizzate e 
trasformate in esperienza e coscienza di sé.  
Conoscenze approfondite sui processi biochimico-molecolari e cellulari delle funzioni neurali e sulle 
basi neurobiologiche, biochimiche e genetiche delle patologie del sistema nervoso. 
Aspetti metodologici e tecnologici utili allo studio del sistema nervoso e del suo funzionamento in 
condizioni normali e patologiche 
 
Laboratorio svolto presso l’Istituto di Neuroscienze del CNR di Pisa 
Supervisor: Dott.ssa Claudia Alia 
Durante l’attività di laboratorio ho approfondito il fenomeno della “social facilitation” non solo da un 
punto di vista comportamentale ma anche identificandone i correlati elettrofisiologici (in vivo) nelle 
aree coinvolte (tecniche neuroanatomiche). 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea magistrale – in lingua inglese 
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Date Da settembre 2015 a luglio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Biologiche 
Votazione: 109/110   
Titolo di tesi: “La comprensione degli altri ed i Neuroni Specchio”. 
 
Relatori: Prof. Matteo Caleo 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 
 

 
Attività di laboratorio 

 
 

Elementi di base di matematica, statistica, informatica, fisica e chimica. Biologia dei microrganismi, 
degli organismi vegetali e delle varie specie animali fino all’uomo, a livello morfologico, funzionale 
cellulare e molecolare. Meccanismi di ereditarietà e sviluppo. Effetti degli esseri viventi sull’ambiente. 
Capacità organizzative ed applicative relativamente alle principali metodiche sperimentali utilizzate 
nell’indagine biologica, capacità di analisi critica di un testo scientifico di argomento biologico. 
 
Laboratorio svolto presso l’Istituto di Neuroscienze del CNR di Pisa 
Supervisor: Prof. Matteo Caleo 
Durante il periodo svolto in laboratorio ho studiato il fenomeno della “social facilitation” nei topi da un 
punto di vista comportamentale. Ho quindi imparato a manipolare gli animali e ad osservare il loro 
comportamento all’interno di un ambiente controllato.   

 
   Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Università di Pisa  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
                                                         Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 
 
 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di tirocinio  
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurea Triennale  
 

 
 

  Da settembre 2011 ad aprile 2015 
 
Laurea triennale in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (Abilitante alla Professione Sanitaria 
di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica) 
Votazione: 110/110 e LODE 
Titolo di tesi: “Impatto sul funzionamento socio-lavorativo del Disturbo Post-Traumatico da Stress nel 
personale dell’emergenza dell’A.O.U.P” 
 
Relatori: Prof.ssa Liliana Dell’Osso, Dott.ssa Claudia Carmassi 
 
Acquisizione dei fondamenti di psicopatologia, psicofarmacologia e tecniche della riabilitazione 
psichiatrica. Capacità di organizzare un intervento riabilitativo direttamente, nel rispetto della 
normativa vigente, per pazienti affetti da malattie mentali. 
Acquisizione competenze per la collaborazione alla diagnosi ed alla terapia nei disturbi psichiatrici nei 
bambini, negli adulti e nelle persone anziane. Confidenzialità nell’ individuare e segnalare al medico le 
sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento 
terapeutico e alla valutazione degli esiti del programma di riabilitazione nei singoli soggetti, in 
relazione agli obiettivi prefissati. 
Competenze nella realizzazione di programmi d’educazione sanitaria per la prevenzione delle malattie 
mentali e nell’attuazione interventi volti all’abilitazione/riabilitazione dei soggetti, alla cura di sé e alle 
relazioni interpersonali di varia complessità, ove possibile, ad un’attività lavorativa. 
Capacità nel promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete, per favorire l’accoglienza e la gestione 
delle situazioni a rischio di patologie manifestate, e nell’operare sulle famiglie e sul contesto sociale 
dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità. 
 
 
2011-2012: Tirocinio nell’ UO Psichiatria, Stabilimento di Santa Chiara, Pisa 
Settori in cui si è svolta l’attività: Ricovero ordinario, Ricovero involontario, Day Hospital, Ambulatorio 
Direttore: Prof.ssa Liliana Dell’Osso 
 
2012-2013: Tirocinio nel centro diurno riabilitativo/ centro salute mentale adulti “Luna Azzurra”, Via 
Toscoromagnola, 69 – Pontedera (PI) 
Tirocinio nel centro diurno riabilitativo/ centro salute mentale adulti, “Mani, Mente, Cuore” Via Romiti 2, 
Pisa 
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Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
Livello nella classifica nazionale o 

internazionale 

2013 – 2014: Tirocinio nell’ UO Psichiatria, Stabilimento di Santa Chiara, Pisa 
Settori in cui si è svolta l’attività: Ricovero ordinario, Ricovero involontario, Day Hospital, Ambulatorio 
Direttore: Prof.ssa Liliana Dell’Osso 
 
 
Università di Pisa 

 
Laurea Triennale 

  

                                                         Date Da settembre 2002 a Luglio 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Liceo Scientifico  
Votazione: 76/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conoscenze approfondite nelle discipline scientifiche e conoscenze di base letterarie sia italiane che 
straniere (inglese). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “Ulisse Dini”, Via Benedetto Croce 36, 56125, Pisa  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma scuola media superiore 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Altre attività formative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminari 

10 dicembre 2021 – corso di formazione (4 ore) CBS.  
La norma ISO 9001:2015: Sistema Gestione Qualità del CBS, aggiornamento normativo. 
Aspetti legislativi e aspetti pratici nella gestione dell’animale da laboratorio, aggiornamento legislativo. 
 
Aprile 2021 – corso di formazione (4 ore) con verifica dell’apprendimento “Salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro – Formazione generale SETTORE ATECO:207:M72 – TIPOLOGIA DEL RISCHIO: B” 
 
Febbraio 2021 – corso di formazione (16 ore) con verifica dell’apprendimento “Le funzioni esecutive 
nei disturbi del neurosviluppo: dalla valutazione ai programmi di intervento” 
 
Maggio 2021 – vincitrice del bando “Scienza e tecnologia nella stratosfera”: iniziativa finanziata 
dall’Università di Pisa nell’ambito dei progetti speciali per la didattica e promossa dal corso di LM in 
Ingegneria Aerospaziale. 
Il progetto è attualmente in corso. 

 
Novembre 2020 - i risultati ottenuti durante il laboratorio della Laurea Triennale in Scienze Biologiche 
sono stati presentati dal mio supervisor (Dott.ssa Claudia Alia) al Retreat annuale dell’Istituto di 
Neuroscienze del CNR di Pisa.  
 
Novembre 2020 – partecipazione e presentazione di un poster con i risultati ottenuti durante il 
laboratorio della Laurea Triennale in Scienze Biologiche al “Brainstorming research assembly for 
young neurocientists”, BraYn, 3rd edition, November 25th-26th 2020. 
 

 
 
28 gennaio 2022 – “Refocusing Neuroscience: moving away from mental categories and towards 
complex behaviours”, Luiz Pessoa  
 
27 gennaio 2022 – “Plasticità cerebrale, riserva cerebrale e cognitiva: evidenze da uno studio di 
neuroimaging in vivo”, Daniela Perani – Scuola Superiore Sant’ Anna - Pisa 
 
26 gennaio 2022 – “Neocortex saves energy reducing coding precision during food scarcity”, Nathalie 
Rochefort – Scuola Normale Superiore - Pisa 
 
16 novembre 2021 – “The genetics of epilepsy today”, Simona Balestrini 
 
8 Gennaio 2021 – “L’arteterapia come strumento terapeutico”, IGEACPS SRL 

 
Novembre 2020 - Retreat annuale dell’Istituto di Neuroscienze del CNR di Pisa.  
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3 ottobre 2019 - “A scholarly approach to the CNS: the retina as a paradigm for development, health 
and disease” CNR, Pisa 
 
Giugno 2014 – “Psychiatry: time for change”, 7th Annual Meeting - June 16-18, 2014 - Pisa Days of 
Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, Hotel Galilei – Pisa  
 

  24 ottobre 2013 - “Salute mentale ed economia locale” Dott.ssa Lorella Ranieri 

Giugno 2013 – “L’assenza di confini: la psichiatria tra vecchie e nuove frontiere”, 6th Annual Meeting - 
June 13 - 15 , 2013 - Pisa Days of Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, Hotel Galilei – Pisa 
 
Giugno 2012 – “Da Kronos a Kairos: il tempo ideale per la cura”, 5th Annual Meeting - June 15 -16 , 
2012 - Pisa Days of Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, Hotel Galilei – Pisa 
 
23 aprile 2012 - “Disturbi dell'umore e dell'ansia nel periodo perinatale”, Società italiana di 
Neuropsicofarmacologia 
 
06 novembre 2010 - “DNA antico ed evoluzione umana” Dott. David Caramelli, Università di Firenze 

  

Esperienza professionale  
  

Date Settembre 2019 – Dicembre 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Studente Part-time – Servizio di tutorato alla pari 

Principali attività e responsabilità Attività di Counseling ed orientamento rivolto agli studenti dei corsi di laurea in Scienze Biologiche, 
Biotecnologie e Scienze Naturali ed Ambientali. Attività di supporto all’organizzazione della didattica 
presso la segreteria didattica del Dipartimento di Biologia. 

Attività di supporto psicologico agli studenti durante l’emergenza COVID-19. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     
 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperte 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

        
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
 
                                                         Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – Università degli Studi di Pisa, Largo Bruno 
Pontecorvo. 
 
 
 
27 luglio 2019 
Allestimento scaffale supermercato – prodotti Barilla 
Attività di allestimento scenografico di un nuovo scaffale di prodotti Barilla all’interno del supermercato 
TRADE S.p.a 
  
 
 
Settembre 2018 – Agosto 2019 
Studente Part-time – Servizio di tutorato alla pari 
Attività di Counseling ed orientamento rivolto agli studenti dei corsi di laurea in Scienze Biologiche, 
Biotecnologie e Scienze Naturali ed Ambientali. Attività di supporto all’organizzazione della didattica 
presso la segreteria didattica del Dipartimento di Biologia. 
 
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – Università degli Studi di Pisa, Largo Bruno 
Pontecorvo. 
 
 
 
Agosto 2014 – Giugno 2015 
Segretaria 
Organizzazione indipendente delle attività di segreteria ordinaria. Gestione delle chiamate in entrata. 
Responsabile dell’agenda degli appuntamenti del datore di lavoro. 
 
Dott.ssa Arianna Carmignani (specialista in ostetricia e ginecologia), Ospedale Santa Chiara, Pisa 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Gennaio 2011 – Dicembre 2017 
Aiuto cuoco (lavoro saltuario) 
Eseguire quanto richiesto per cucinare secondo le direttive dello chef, preparare gli ingredienti e pulire 
le verdure, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da cucina (pentole, padelle, 
taglieri, affettatrici...), pulire gli utensili, mantenere ordinati gli spazi di lavoro. Rifornimento 
della dispensa e le celle frigorifere secondo le indicazioni del cuoco, confezionamento e 
conservazione degli alimenti rispettando le norme igieniche e di sicurezza alimentare. 
   
Ristorante “Il Girasole”, Vicopisano, Cascina, Pisa 
 
 
 
Agosto 2011 – Gennaio 2015 
Babysitter 
Vigilare sul bambino in assenza di familiari. Gestire e sorvegliare il bambino ed in particolare: 
organizzare attività ricreative, prendersi cura dell’igiene del bambino, incoraggiare un comportamento 
adeguato, accompagnare il bambino all’asilo, al parco giochi o a feste di compleanno. 
 
Privato 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Francese  B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Alte capacità comunicative, di socializzazione e di lavoro in gruppo, in ambienti dinamici e 
multiculturali.  

Abilità didattiche sviluppate in attività di Counseling e di lezioni private nelle discipline sia scientifiche 
che umanistiche.  
Ho una buona capacità di ascoltare le persone e fornire consigli e/o supporto psicologico. Questa mia 
attitudine è dovuta ad una grande predisposizione empatica e si è sviluppata nel tempo durante la 
laurea triennale in “Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica” dove ho potuto sviluppare una certa 
esperienza e professionalità nel campo comunicativo. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di lavorare autonomamente oltre che in gruppo e di organizzare il carico di lavoro in 
maniera razionale ed efficiente, abilità sviluppata negli anni conciliando con ottimi risultati lo studio 
con molte altre attività extrauniversitarie.  
Ho utilizzato questa mia capacità organizzativa per fornire consigli utili agli studenti (creazione di 
schedule personalizzate sulla base dei bisogni e delle attività extrascolastiche dello studente) nel 
corso dei due anni svolti come tutor alla pari del Dipartimento di Biologia. 

  

Capacità e competenze tecniche Conosco e sono in grado di utilizzare molte delle tecnologie e strumentazioni di base in uso nella 
ricerca in campo neurobiologico, sia in vivo che in vitro. 
Alcune tra le competenze di laboratorio che ho acquisito: elettrofisiologia in vivo, immunofluorescenza, 
manipolazione-handling del topo, tecniche di training comportamentale nell’animale, elettroforesi su 
gel, PCR, estrazione di DNA, assemblaggio di elettrodi a 16 canali, tecniche di slicing del cervello 
(microtomo e criostato) e semplici colorazioni. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
informatiche 

Febbraio 2015 ho superato l’esame “Tecniche e strumenti per la gestione e l’analisi dei dati”. 

 Esperienza nell’utilizzo di software utili nell’analisi statistica e nell’elaborazione di dati e immagini 
(Excel, Matlab, Photoshop, Power Point). 

  

Capacità e competenze artistiche 
 

 
 
 
 
 

Capacità e competenze sportive 

Da sempre ho avuto interessi artistici quali il disegno, la pittura, le costruzioni di semplici oggetti con 
materiale riciclato, la fotografia e la musica (canto e suono la chitarra). Padroneggio con grande abilità 
molte delle tecniche pittoriche tradizionali e non, e questo mi ha portato anche a produrre opere sotto 
commissione (anche per eventi importanti come matrimoni).  

Le capacità fotografiche mi hanno invece permesso di partecipare, in qualità di fotografa ufficiale, a 
varie edizioni storiche de “Il Gioco del Ponte” di Pisa. 
 
Da sempre ho manifestato grande interesse negli sport di squadra ed individuali. Ho sempre praticato 
regolarmente attività fisica da quando ero molto piccola. Tra gli sport che ho praticato ci sono: 
pallavolo, calcetto, nuoto individuale, karate-difesa personale-free combat, pesistica individuale. 
Sono una sostenitrice del concetto di benessere psico-fisico, pertanto nel tempo ho costruito una 
routine basata su una dieta sana ed equilibrata, una regolare attività fisica e piccoli momenti di svago 
artistico. 

  

Altre capacità e competenze Grandi capacità di animazione e di organizzazione di eventi nel sociale. Da anni porto avanti 
regolarmente attività di volontariato in particolare come aiuto durante la preparazione delle 
manifestazioni storiche (e come manifestante stessa) proprie della città di Pisa. 

  

Patente Patente B 
  

 

 

Ulteriori informazioni 

  
 
 
 
  16 dicembre 2019 - Vincitrice premio incoraggiamento agli studi per aver conseguito la LT in Scienze     

Biologiche con ottima votazione. Conferito da Saint-Gobain Glass Italia Spa 
 
  18 dicembre 2015 - Vincitrice premio incoraggiamento agli studi per aver conseguito la LT in “Tecnica 

della Riabilitazione Psichiatrica” con ottima votazione. Conferito da Saint-Gobain Glass Italia Spa 
 
   Marzo 2014 –conseguito attestato di partecipazione al corso di fotografia (livello base) presso la 

facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa 
  

 


