
Giacomo Zucco 

Nazionalità: Italiana  (+39) 0000  Italia  

30/09/2018 – 20/06/2022 – Viale Guglielmo Marconi 446, Roma, Italia 
DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE BIOLOGICHE – Università degli Studi di Roma Tre 
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FUTURA ISCRIZIONE PRESSO TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO – Università degli studi
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Esercitazioni Citologia ed Istologia 

Nelle esercitazioni di citologia e istologia si andava ad analizzare preparati di tessuti cellulari al microscopio
ottico a diversi ingrandimenti. Alcuni dei tessuti analizzati sono: sangue, ghiandole salivari, sezioni di
stomaco, intestino e cellule del sistema nervoso. Lo scopo dell'esercitazione era di riconoscere e
distinguere le cellule dalla morfologia che esse hanno e comprendere come quest'ultima sia essenziale alla
loro funzione.

Esercitazioni di Genetica 

Nelle esercitazioni di genetica si andavano a analizzare i diversi fenotipi di alcuni geni di Drosophila
melanogaster rispetto ai geni wild type. Al fine di una corretta analisi, i partecipanti delle esercitazioni aveva
il ruolo di anestetizzare gli animali prima della rilevazione ed effettuare una conta delle Drosophila presenti
al fine di una stima parziale della formazioni di mutazioni.

Esercitazioni di Biologia Molecolare 

Durante le esercitazioni di biologia molecolare si andava ad utilizzare diversi macchinari come la PCR per la
sintesi di molti filamenti di DNA, e l'elettroforesi su gel di agarosio per vedere i risultati delle PCR.

Esercitazioni di Biochimica 

Nella prima esercitazione di biochimica si è utilizzato lo spettrofotometro per determinare la
concentrazione di proteine attraverso l'assorbanza.
Nella seconda esercitazione, invece, veniva effettuato uno studio della cinetica della lattato deidrogenasi

Esercitazioni di Chimica Organica 

Le diverse esercitazioni di chimica organica avevano lo scopo di analizzare i diversi composti e le loro
reazioni. Tra le esercitazioni avvenute vi è stata quella in cui abbiamo ottenuto la sintesi dell'aspirina. A fine
di ogni esercitazione era previsto un periodo di tempo in cui ogni persona doveva pulire la postazione di
lavoro e lo smaltimento corretto dei residui organici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ESPERIENZE IN LABORATORIO 

http://liceoespanolcervantes.educalab.es/


Esercitazioni di Botanica 

Nelle esercitazioni di botanica venivano analizzate piante e alghe ed effettuati. I partecipanti alle
esercitazioni, i tagli delle sezioni da analizzare. I tagli effettuati dovevano permettere la visione degli organi
delle piante superiori in modo da riconoscere xilema e fluoema, ma anche per poter vedere e distinguere i
diversi parenchimi.

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

SPAGNOLO C2 C2 C2 C2 C2

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

FRANCESE A2 A2 A1 A1 A1

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

14/09/2021 – 31/12/2022 – Roma, Italia 
RESPONSABILE DELLA CUSTOMER EXPERIENCE – MOOVENDA 

I responsabili della customer experience monitorano le esperienze dei clienti mediante la creazione, la
valutazione e il miglioramento delle organizzazioni di interazione del cliente nei settori dell’accoglienza,
dell’intrattenimento e dello svago. Elaborano piani d’azione per ottimizzare tutti gli aspetti dell’esperienza
del cliente. I responsabili della customer experience si adoperano per garantire la soddisfazione dei clienti
e aumentare gli utili delle imprese.

31/03/2019 – 31/12/2019 – Roma, Italia 
SERVIZIO D'ORDINE – REAL ACADEMIA DE ESPAÑA 

Responsabile servizio d'ordine 
guida all'interno delle strutture dell'accademia 

Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Social Network  Utilizzo del broswer
Gestione autonoma della posta e-mail  Posta elettronica  Microsoft Office  Creazione di livello base di
contenuti video con Photoshop  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto
Office  Gestione PDF  Whatsapp  Instagram  Android  Gmail  Editing foto e video  Risoluzione
dei problemi  utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e
WeTransfer 
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