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ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 
Laurea Magistrale in Biologia Molecolare  

        01 novembre 2018 – in corso Dottorato di ricerca: Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali; Università di Pisa, Pisa, 
Italia. 
Tutors: Prof. Manuela Giovannetti, Prof. Alessandra Turrini 
Opponent: Dr. Cristina Sbrana 
Settore Scientifico Disciplinare (SSD) – AGR/16 – Microbiologia Agraria 
 
Progetto: “Molecular and functional diversity of beneficial microorganisms associated with the 
rhizosphere” 
Sto effettuando l’ultimo anno di dottorato in microbiologia presso il Laboratorio di Microbiologia del 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Ambientali e Agro-ambientali, dell’Università di Pisa.  
Il focus delle mie ricerche riguarda il ruolo svolto dai microrganismi associati alle piante e le loro 
interazioni. In particolare, il contributo dei microrganismi sulla crescita e il miglioramento delle colture 
d’interesse agronomico. Negli anni di studio e formazione, ho acquisito capacità di svolgere ricerche che 
spaziano dalle analisi microbiologiche agli studi di microscopia e biologia molecolare, con padronanza 
delle discipline a livello metodologico. 
 

         04 giugno 2018 – 26 ottobre 2018 Stage: Publiacqua S.p.A.; Firenze, Italia. 
Responsabile scientifico: Dr. Daniela Santianni 
 
Ho effettuato uno stage presso l’azienda Publiacqua, reparto Chimico, finalizzato alle attività di studio e 
ricerca sulle analisi chimiche delle acque ed elaborazione dati di analisi e reportistica dei controlli qualità 
attraverso l’utilizzo del software LIMS (Prolab). 
 

          05 marzo 2018 – 30 ottobre 2018 
 
 
 
 
 

 

Tirocinio volontario: Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; Università degli Studi di Firenze; Firenze, 
Italia. 
Responsabile scientifico: Prof. Gian Maria Rossolini 
 
Ho effettuato un tirocinio volontario presso il Laboratorio di Microbiologia e Virologia di Careggi per 
rafforzare le mie esperienze di laboratorio e acquisire maggiori informazioni e conoscenze sulle tecniche 
microbiologiche e molecolari. 

 07 settembre 2017 
 
 
 
 

Luogo e data  

FIRMA_________________________  

Tirocinio di tesi sperimentale (Laurea Magistrale): Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria (CREA) – centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia; Firenze, Italia. 
Responsabile scientifico: Dr. Stefano Mocali e Prof. Cristina Gonnelli 
 
L’obiettivo del progetto di ricerca è stato l’acquisizione di tecniche microbiologiche e molecolari per lo 
studio di comunità batteriche endofitiche di semi di Silene paradoxa L. e selezione di ceppi che ne 
promuovano la resistenza in suoli contaminati da metalli. Il tirocinio prevedeva attività teoriche e di 
laboratorio presso la struttura CREA di Firenze. 
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03 aprile 2014 Tirocinio di tesi sperimentale (Laurea Triennale): Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica; Università 

degli Studi di Firenze; Firenze, Italia. 
Responsabile scientifico: Prof. Amedeo Amedei 
 
Ho sviluppato esperienze di laboratorio, acquisito le conoscenze dell’immunologia e dell’istologia di base 
tramite procedure di preparazione e allestimento del campione di tessuto per tecniche di 
immunoistochimica e immunofluorescenza, atte all’identificazione della presenza dell’infiltrato 
linfocitario e dell’interleuchina-22 nel tumore del pancreas, mediante l’utilizzo di microscopio a 
fluorescenza e microscopio ottico. Inoltre, ho acquisito esperienze di lavoro con colture cellulari in 
sterilità. 
 

21 dicembre 2017 Laurea Magistrale in Biologia: Università degli Studi di Firenze; Firenze, Italia. 
Curriculum: Cellulare e molecolare 
Relatore: Dr. Stefano Mocali 
Co-relatori: Dr. Cristina Gonnelli e Dr. Arturo Fabiani 
Votazione finale: 110/110 cum laude 
        
Titolo tesi: “Analisi delle comunità batteriche endofitiche di semi di Silene paradoxa 
L. e selezione di ceppi che ne promuovano la resistenza in suoli contaminati da 
metalli”. Lo studio era incentrato nell’utilizzo di tecniche microbiologiche e molecolari 
per l’identificazione delle comunità batteriche endofitiche. Inoltre, prevedeva la 
crescita axenica in vitro di piantine di Silene paradoxa L. in assenza e presenza di 
metallo e il successivo inoculo su piantine sensibili al metallo con ceppo endofita 
tollerante. 
 

 

27 luglio 2014 Laurea Triennale in Scienze Biologiche: Università degli Studi di Firenze; Firenze, Italia. 
Relatore: Prof. Amedeo Amedei 
Co-relatori: Prof. Olivia Crociani e Prof. Alessandro Pini 
Votazione finale: 103/110 
 
Durante questi anni di università attraverso corsi di studio, studio personale ed 
esperienze di laboratorio ho sviluppato abilità professionali e conoscenze nel campo 
della biologia sia in ambito umano, animale e vegetale. 
Titolo di tesi: “Messa a punto del protocollo per la valutazione dell’infiltrato 
linfocitario T nel tumore del pancreas”. La ricerca era incentrata nell’utilizzo di 
tecniche di immunoistochimica e immunofluorescenza per la valutazione dell’infiltrato 
linfocitario T e la presenza dell’interleuchina-22 su frammenti di tessuti tumorali di 
pazienti con adenocarcinoma pancreatico duttale. 
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Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

  
  
 
          Competenze comunicative e 

relazionali   

 
 
Buona capacità di lavoro in gruppo e organizzative, sviluppate durante il percorso universitario e lavorativo. 

        Competenze informatiche Sistemi operativi Microsoft Windows (10, XP e versioni precedenti) e Macintosh. 
Applicativi della suite Microsoft Office Professional XP e versioni precedenti: Access, Excel, Outlook, 
PowerPoint, Publisher, Word. 
Browser: Microsoft Internet Explorer, Mozzilla Firefox, Google Chrome. 
Buona conoscenza del programma Inkscape per la visualizzazione grafica. 

      Competenze professionali Utilizzo delle principali tecniche e strumentazioni di laboratorio, cappe biologiche e chimiche e di 
apparecchiature per la sterilizzazione del materiale; preparazione di soluzioni tampone e mezzi 
microbiologici generici e selettivi; determinazione della carica microbica, caratterizzazione morfologica 
di isolati batterici e fungini mediante osservazione al microscopio ottico; analisi della diversità microbica 
nel suolo e nelle piante attraverso tecniche di sequenziamento NGS; metodiche per lo studio dei funghi 
micorrizici arbuscolari, isolamento, selezione, caratterizzazione morfologica e mantenimento attraverso 
piante trappola; colorazione differenziale di radici micorrizate per determinare la percentuale di 
colonizzazione dell'apparato radicale; preparazione ed allestimento di vetrini per la microscopia, 
microscopi ottici e microscopi a fluorescenza; estrazione di DNA e RNA (da tessuti vegetali ed animali); 
amplificazione delle regioni ribosomiali 16S mediante PCR, controllo su gel di agarosio, preparazioni dei 
campioni per il sequenziamento, elaborazioni di alberi filogenetici; clonaggio; MiniPrep e MaxiPrep di 
DNA plasmidico; digestioni enzimatiche; analisi dell’espressione genica, estrazione di RNA messaggero, 
quantizzazione della concentrazione e retrotrascrizione in cDNA, amplificazione mediante RT-PCR e 
analisi dei dati ottenuti; capacità di effettuare ricerche bibliografiche anche avvalendosi di banche dati 
(come GenBank) e di reti informatiche; utilizzo di software per analisi biologiche: LIMS (Prolab), 
GelCompar II, Quantity One (Bio-Rad), Blast, MultiAlin, MEGA7, Chromas, ClustalX2, myRDP, CFX 
Maestro (Softwere for CFX Real-Time PCR); utilizzo del software R-Studio per le analisi statistiche di 
dati biologici ed ecologici. 
 

Patente di guida B, automunito - disponibilità a spostamenti e trasferte regionali. 
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Pubblicazioni 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazioni in Atti di Convegno 
Internazionale 

 

Giovannini, L., Palla, M., Agnolucci, M., Avio, L., Sbrana, C., Turrini, A., & Giovannetti, M. (2020). 
Arbuscular mycorrhizal fungi and associated microbiota as plant biostimulants: research strategies for the 
selection of the best performing inocula. Agronomy, 10(1), 106. 
 
Giovannini, L., Sbrana, C., Avio, L., & Turrini, A. (2020). Diversity of a phosphate transporter gene 
among species and isolates of arbuscular mycorrhizal fungi. FEMS microbiology letters, 367(2), fnaa024. 
 
Pace, R., Morecchiato, F., Giovannini, L., Di Nasso, L., Giuliani, V., Franceschi, D., ... & Antonelli, A. 
(2020). In Vitro Alteration by Dentine and Protein of the Antimicrobial Activity of Two Endodontic 
Irrigants: HybenX® and Sodium Hypochlorite. Antibiotics, 9(11), 792. 
 
Antonelli, A., Giovannini, L., Baccani, I., Giuliani, V., Pace, R., & Rossolini, G. M. (2019). In vitro 
antimicrobial activity of the decontaminant HybenX® compared to chlorhexidine and sodium 
hypochlorite against common bacterial and yeast pathogens. Antibiotics, 8(4), 188. 
 
Giovannini L, Sbrana C., Avio L., Giovannetti M., Turrini A. (2019). Diversity of phosphate transporter 
genes among species and isolates of arbuscular mycorrhizal fungi. Atti del “5th International Conference 
on Microbial Diversity 2019, Microbial diversity as a source of novelty: function, adaptation and 
exploitation”. September 25-27, Catania (Italy). Poster n° PS2-26, p. 208-209. ISBN: 9788894301014. 
 

Corsi 
 

Corso “Statistica con R (Base)” promosso da TerreLogiche Srl nei giorni 15-16-17 settembre 2021. 
 
Corso base “Survival Skills Cours”, Livorno il 18-19 marzo 2017. 
 
Corso di primo livello PADI Open Water Diver e il successivo secondo livello Advanced Open Water 
Diver con rilascio del brevetto per praticare immersioni, racchiudendo tutte le specialità e competenze 
previste dai due corsi. 
 

Seminari 
 

Effettuato un seminario riguardo il progetto di dottorato agli studenti del corso Magistrale in Fisiologia Vegetale 
del Prof. Adriano Marocco, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza, in data 2 dicembre 2020. 
 

Conferenze 
 

 
 

 Memberships 
 

Organizzatore del convegno “International Workshop Multidisciplinary studies for sustainable agriculture”, 
tenutosi presso il DSAAAa dell’Università di Pisa, nei giorni 20-21 novembre 2019. Titolo presentazione: 
“Diversity of phosphate transporter genes among species and isolates of arbuscular mycorrhizal fungi”. 
 
Membro SIMTREA (Società Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare e Ambientale) dal 01/01/2019. 
 
Membro della Giunta di Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa in 
qualità di rappresentante dei Dottorandi dal 30/10/2019 ad oggi. 
 

Riconoscimenti 
 

Selezionato come uno dei sette migliori abstracts per “FEMS Journal Poster Prize”, presentato al convegno 
“Microbial Diversity 2019 (MD19)”. Titolo abstract: “Diversity of phosphate transporter genes among species 
and isolates of arbuscular mycorrhizal fungi”. 
 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 
trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 


