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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Dal 15/01/2021  

BORSA DI RICERCA (decreto di impiego n.170 del 16/10/2020 prot. n. 0004675 del 
20/10/2020)  
Istituto di Neuroscienze, Consiglio Nazionale delle Ricerche -  Via Giuseppe Moruzzi 1, Pisa, Italia 

 

10/11/2020 – 20/11/2020  

DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
Istituto Comprensivo Statale "G. D'Annunzio"- Via Michelangelo 1, San Vito Chietino (CH), Italia 

Docente di matematica e scienze (classe di concorso A028). 

 
30/10/2020 – 09/11/2020  

DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Istituto Comprensivo Statale "Mario Bosco"- Via Marconi 1, Lanciano (CH), Italia 

Docente di matematica e scienze (classe di concorso A028). 

 
09/2020 – 10/2020   

ANALYTICAL SCIENTIST  
Dante labs S.r.l.- Strada Statale 17, Tecnopolo d'Abruzzo, L'Aquila, Italia 

Processamento di tamponi molecolari SARS-CoV 2 (COVID-19). 
Capacità tecniche acquisite: utilizzo di liquid handling quali Janus® G3, Hamilton Microlab STAR ed 
Adaltis EXTRAlab, estrazione di RNA mediante l'utilizzo di Chemagic TM 360, Polymerase chain 
reaction (PCR). Ottima capacità di utilizzo di software LIMS (Laboratory Information System).  

 
01/2019 – 01/2020  

TIROCINIO FORMATIVO VOLTO ALL'ELABORAZIONE DELLA TESI SPERIMENTALE  

Università degli studi dell'Aquila, Dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche - Via Vetoio 1, 

L'Aquila (Italia) 

Tirocinio formativo volto all'elaborazione della tesi sperimentale presso il laboratorio di Elettrofisiologia 

della visione gestito dal prof. Di Marco Stefano. 
Competenze sviluppate: ottima conoscenza dell'anatomia e della fisiologia della retina con particolare 
attenzione a processi biochimici quali foto-trasduzione e ciclo della visione. Capacità tecniche acquisite: 
ottime capacità di lavoro sotto cappa a flusso laminare, preparazione di terreni di coltura, di soluzioni e 
di campioni in sterilità, colture cellulari, conta cellulare, fissazione delle cellule, saggi di vitalità cellulare, 
tecniche di immunocitochimica, tecniche di congelamento (cellule e tessuti), utilizzo del criostato, 
tecniche di immunoistochimica, microscopia ottica, microscopia a fluorescenza, microscopia confocale; 
analisi di immagini ed elaborazione di dati. 

 

03/2018 – 06/2018  

TIROCINIO FORMATIVO  
University of Copenhagen, Faculty of Health and Medical Science - Universitetsparken 2, Copenhagen 
(Danimarca) 



   

 
Tirocinio formativo (Placement/Erasmus traineeship tramite il programma Erasmus+) presso il 
laboratorio di Farmacologia gestito dalla Prof.ssa Anette Mullertz. 

L'attività di ricerca svolta dalla Prof.ssa Anette Mullertz è incentrata sulla progettazione di formulazioni 
lipidiche (SNEDDS, self-nanoemulsifying drug delivery systems) volte a migliorare la biodisponibilità di 
principi attivi idrofilici somministrati per via orale. Capacità tecniche acquisite: preparazione di SNEDDS, 
lipolisi in vitro, utilizzo di HPLC, analisi dei dati. 

 
02/2017 – 04/2017   

TIROCINIO FORMATIVO  
Università degli studi dell'Aquila, Dipartimento di medicina clinica (MESVA) - Via Vetoio 1, L'Aquila (Italia) 

Tirocinio formativo presso il laboratorio di Neurobiologia gestito dalla Prof.ssa Anna Maria Cimini. 
Capacità tecniche acquisite: colture cellulari, conta cellulare, elettroforesi su gel di poliacrilammide, 
western blot. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

18/04/2020  

LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E CELLULARI (LM-9).   

Università degli studi dell'Aquila - Via Vetoio 1, L'Aquila, Italia 

Voto di laurea: 110/110 con lode ed una menzione speciale da parte della Commissione di 
Laurea  

Titolo della tesi sperimentale: "Studio in vitro su modello di fototossicità indotta da light damage: 
ruolo protettivo dello zafferano nei meccanismi di preservazione dell'epitelio pigmentato nelle 
neurodegenerazioni retiniche". 

Ottime conoscenze delle basi molecolari delle malattie, farmacologia e tossicologia molecolari, terapia 
genica e terapia cellulare, ingegneria genetica, genomica ed epigenomica, modelli sperimen tali (in 
vitro ed in vivo) comunemente utilizzati nella ricerca , metodologie di sviluppo e produzione di farmaci 
biotecnologici, metodologie di imaging molecolare, bioinformatica. 

 22/07/2017   

LAUREA TRIENNALE IN BIOTECNOLOGIE (L-2).   
Università degli studi dell'Aquila - Via Vetoio 1, L'Aquila, Italia 

Voto di laurea: 106/110 

Titolo della tesi di laurea: "La terapia genica come nuovo approccio nel trattamento del 

glioblastoma multiforme: i geni suicidi". 

Ottime conoscenze di biologia cellulare, biologia molecolare, citologia, istologia, fisiologia, embriologia, 
immunologia e patologia, farmacologia e tossicologia, chimica inorganica, chimica organica, biochimica, 
tecniche di laboratorio biomedico. 

 
 

 

07/2013  

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE AD INDIRIZZO SCIENTIFICO  

Liceo scientifico Leonardo Da Vinci - Strada Colle Marino 73, Pescara, Italia 



   

 
Voto: 100/100 

 

 

CERTIFICAZIONI 

 

10/2020 – 11/2020 

Corso di formazione sulla gestione ed il benessere degli animali da laboratorio 

Seminari di formazione tenuti dal Centro di Biomedicina Sperimentale (CBS)-Area della 
ricerca del CNR di Pisa. Il corso ha avuto durata di 15 ore ed ha toccato i seguenti 
argomenti: 
Principi delle 3R: End Point umanitari e schede di valutazione benessere animale; 
Principi delle 3R: celcolo della numerosità del campione ed analisi statistica dei dati;  
Aspetti legislative ed aspetti pratici nella gestione dell’animale da laboratorio;  
La norma ISO 9001 2015: sistema gestione qualità del CBS; 
Tecniche di base di prelievo di organi e tessuti.  

 

07/2020 

24 CFU per l'insegnamento 

Conseguimento di 24 CFU nei seguenti ambiti disciplinari: Storia della scuola e Pedagogia generale, 
Psicologia generale e dell'apprendimento, Antropologia culturale, Metodologie e Tecnologie didattiche. 

 
03/08/2011 – 18/08/2011 

Corso di Inglese 

Corso di Inglese presso il Pershore College (Pershore, Worcestershire Regno Unito). 

 
01/08/2010 – 15/08/2010 

Corso di Inglese 

Corso di inglese presso Shannon College (Shannon, County Clare Irlanda). 
 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Lingua madre: ITALIANO 

 
     COMPRENSIONE  ESPRESSIONE ORALE  SCRITTURA 
 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE B1 B1 A2 B1 A2 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

 
 



   

 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
 

Ottime competenze comunicative e di esposizione acquisite durante il mio percorso di studi 

universitario e consolidate durante le mie esperienze di lavoro come docente. Ottime capacità di lavoro 
in gruppo acquisite durante le mie esperienze di tirocinio, lavorando in laboratorio a progetti di ricerca 
che richiedevano team-working. Ottime capacità di problem solving. Ottime competenze organizzative 
e di pianificazione dell'attività sperimentale. Pensiero critico. 

 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
  
Ottime capacità di lavoro sotto cappa a flusso laminare. Preparazione di terreni di coltura, di campioni e 
di soluzioni in sterilità, colture cellulari, conta cellulare, fissazione delle cellule. Tecniche di congelamento 
(cellule e tessuti), utilizzo del criostato, tecniche di immunocitochimica ed immunoistochimica. Saggi di 
vitalità cellulare, elettroforesi su gel di poliacrilammide, Western blot, HPLC, estrazione di RNA, PCR. 
Microscopia ottica, microscopia a fluorescenza, microscopia confocale. Analisi delle immagini, analisi ed 
elaborazione dei dati, presentazione dei risultati. 

 
 

COMPETENZE DIGITALI 
 
Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). Buone conoscenze 
nell'utilizzo di software quali Graphpad Prism ed Image J. Ottimo utilizzo di software LIMS (Laboratory 
Information System). Ottimo utilizzo di internet come mezzo di lavoro e ricerca.  

 

PATENTE DI GUIDA 

Patente di guida: AM 

Patente di guida: B 
 
 

 


