
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
VIGILE Maria Francesca 

  

  

 

 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015- Dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 

 

 

 Università della Calabria (UniCal)- CHIMICA E TECNOLOGIA 
FARMACEUTICHE  
Tesi sperimentale svolta presso l’Istituto per la Tecnologia delle 
Membrane (ITM)-CNR, Rende (CS) dal titolo: Produzione sostenibile di 
nanoparticelle di chitosano mediante nanoprecipitazione assistita da 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 

  
VIGILE MARIA FRANCESCA 

Indirizzo   

Telefono   
E-mail   

 
Nazionalità 

Data di nascita 
  

 
 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome d’istituto di formazione 
                • Qualifica conseguita 

 
 
 

                           • Date (da – a) 
• Nome d’istituto di formazione 
                • Qualifica conseguita 

 
 
 

 
                         • Date (da – a) 

 
 

 
                         • Date (da – a) 

 
 
 
 
31 Ottobre 2021 
Università della Calabria 
Idoneità al corso di dottorato in Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle 
Costruzioni e dell’Energia (SIACE)- XXXVII ciclo- A.A. 2021/2022 
 
 
06 Settembre 2021-05 Settembre 2022 
Istituto per la Tecnologia delle Membrane (ITM)-CNR 
Borsa di ricerca della durata di 12 mesi nell’ambito del Progetto 
“Development of an innovative ultrafiltration (UF) membranes in 
anaerobic membranes bioreactor (ANMBR) for seafood processing 
wastewater treatment” - MemSeafood 
 
22 Giugno 2021 
Università della Calabria 
Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista. 
 
Marzo 2021- Luglio 2021 

• Nome d’istituto di 
formazione 

 

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Università della Calabria  
PERCORSO DI FORMAZIONE UNICALAB IV CICLO- Contamination Lab 
Unical 
Percorso di formazione che mira a promuovere l’attitudine 
imprenditoriale attraverso l’osmosi dei talenti, suddivisi in teams, oltre 
a fornire life e business skills; fondamentale per il potenziamento delle 
soft skills.  

• Qualifica conseguita  Vincitrice della finale con il progetto “Liq-Mask”. 
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• Qualifica conseguita 

membrana.  

Relatori: Luigi Antonio Morrone, Emma Piacentini. 

Media ponderata dei voti: 28.96. 

Laurea magistrale conseguita il 17/12/2020 con voti 110/110 e LODE 
 

• Date (da-a) 

• Nome di istituto 
formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 Marzo 2019-Febbraio 2020 
Farmacia Europa- Rende (CS) 
  
Idoneità tirocinio formativo pre-laurea 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

• Date (da – a)      2018-2019 
• Nome e tipo di istituto di 

formazione 
     FT24- Corso FIT 24 CFU. Università della Calabria. 

  

• Date (da – a)  Agosto-Settembre 2013 
• Nome e tipo di 

formazione 
 Progetto PON “Do you live in a civil country?”- Stage in Inghilterra. 

• Date (da – a)  Settembre 2010-2015 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
• Qualifica conseguita  

 
 
 

ATTI DI CONVEGNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liceo Classico “Gioacchino Da Fiore” – Rende (CS) 

 

Diploma di maturità classica con votazione 100/100 
 
 

1. M.F. Vigile, F. Galiano, F. Russo, L. Tran Le, A. Figoli. Novel low-
fouling membranes for seafood industry wastewater 
treatment in Vietnam.ITM-CNR Seminar Day, 20th December 
2021, Rende (CS), Italy (Abstract book, doi: 10.48263)  

 

2. M.F. Vigile, F. Galiano, F. Russo, T. T. T. Hang, N. A. Dao, T. Le 
Luu, A. Figoli. A novel coating to enhance antifouling properties 
of PES and PVDF membranes for potential seafood wastewater 
treatment. MELPRO 2022, 18-21 September 2022, Prague, 
Czech Republic (Oral presentation, accepted) 

 
 

3. M.F. Vigile, F. Galiano, F. Russo, L. Tran Le, A. Figoli. Low-fouling 
coated PES and PVDF membranes for seafood wastewater 
treatment. EuroMembrane 2022, 20-24 November 2022, 
Sorrento (NA),Italy. (Poster presentation, accepted) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  
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ALTRE LINGUE 

 

  
INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
• Certificati 

 B2 

B1 

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE), CAMBRIDGE 
TEST OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (TOESP) 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione 
orale 

 A2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Spiccata abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, 
maturata da molti anni attraverso gli studi sia superiori che universitari, 
dimostrata dagli ottimi voti conseguiti. Forte propensione al lavoro di 
squadra ed alla collaborazione, acquisita grazie alle attività di gruppo 
svolte a livello sportivo, ma anche alle partecipazioni alle diverse attività 
organizzate a livello scolastico (corsi teatrali, corsi di inglese, musica 
d’orchestra), nonché alla partecipazione attiva nell’associazione 
studentesca universitaria ICU. Spirito d’iniziativa ed innata propensione 
alla leadership positiva. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 
 
 

PATENTE 

 Totale autonomia organizzativa dello studio e del lavoro acquisita con gli 
anni. In particolare, la capacità di adattamento al contesto lavorativo e 
di pianificazione è stata rafforzata durante il periodo di svolgimento della 
tesi sperimentale nel corso del 2020 durante il quale è stata potenziata 
anche l’autonomia, la resistenza allo stress, l’attenzione ai dettagli e la 
capacità di problem solving.  

Padronanza dei sistemi di gestione delle farmacie e di corretta 
dispensazione dei farmaci acquisita in seguito all’ attività di tirocinio 
prevista durante il corso di studi. Esperienza nell’utilizzo di 
spettrofotometro, light-scattering e altre attrezzature di laboratorio e 
buona conoscenza della tecnica di nanoprecipitazione, acquisite nel 
corso del periodo di internato di tesi. Ottima padronanza degli strumenti 
Microsoft Office.  
 

Danza classica e contemporanea praticata per 11 anni.  Membro presso 
la compagnia del balletto “A. Rendano”. 

Musica: flauto traverso 

 

Patente di guida di tipo B 

 

 
 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 






