
 

   

  
 

 

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  ELEONORA  VERTECCHI 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

PEC   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Giugno 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNR – IBPM, via degli Apuli, 4, Roma – Laboratorio Dott.ssa Salvati Erica 

• Tipo di azienda o settore  Settore di ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Borsa di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Colture cellulari animali, estrazione DNA ed RNA, western blot, PCR, purificazioni proteiche, 
SDS PAGE, digestione enzimatica, trasformazioni batteriche, trasfezoni cellulari, preparazione 
di soluzioni, preparazione di campioni per immunofluorescenza, DNA FISH, RIP, real time PCR 

 

• Date   Ottobre 2019 – aprile 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNR – IBPM, via degli Apuli, 4, Roma – Laboratorio Dott.ssa Salvati Erica 

• Tipo di azienda o settore  Settore di ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Colture cellulari animali, estrazione DNA ed RNA, western blot, PCR, purificazioni proteiche, 
SDS PAGE, digestione enzimatica, trasformazioni batteriche, trasfezoni cellulari, preparazione 
di soluzioni, preparazione di campioni per immunofluorescenza, DNA FISH, RIP, real time PCR 

 

• Date   Febbraio 2018 e febbraio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299, Roma – Laboratorio Dott.ssa Parolini 
Isabella, Dott.ssa Fecchi Katia  

• Tipo di azienda o settore  Settore di didattica 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza e tutoraggio al progetto di alternanza scuola-lavoro a studenti di scuola 
secondaria superiore 

 

• Date   Ottobre 2017 – giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299, Roma – Laboratorio Dott. Sargiacomo 
Massimo 

• Tipo di azienda o settore  Settore di ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Colture cellulari animali, raccolta e marcatura di esosomi, trasferimenti di esosomi, western blot, 
cromatografie su strato sottile, esperimenti pulse-chase, preparazione di soluzioni, preparazione 
di campioni per immunofluorescenza e citofluorimetria, 

 



 

   

  
 

• Date   Febbraio 2014 – dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Roma Tre, Viale G. Marconi, 446, Roma – Laboratorio Dott.ssa Cona 
Alessandra, Dott. Angelini Riccardo 

• Tipo di azienda o settore  Settore di ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Manipolazione di materiale vegetale, preparazione di soluzioni e terreni di crescita, microscopia 
ottica, saggi istochimici, estrazione DNA e RNA, screening di mutanti inserzionali nella pianta A. 
thaliana mediante PCR.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Ottobre 2016 – 26 giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università La Sapienza, Piazzale Aldo Moro, 5, Roma – Dipartimento di Biologia e biotecnologie 
Charles Darwin 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia molecolare, genetica, biochimica, traffico intracellulare 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Genetica e Biologia molecolare (110 e lode) 

• Titolo tesi sperimentale 
 

 “Studio del traffico intracellulare che determina la biogenesi e la secrezione esosomiale 
mediante l’uso di una sonda lipidica fluorescente" 

   

   

• Date  Ottobre 2011 – 21 giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Roma, viale G. Marconi, 446, Roma, Dipartimento di Scienze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fisiologia umana e vegetale, chimica, microbiologia, biologia molecolare, biologia dello sviluppo 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze bologiche (110/110) 

 

 

• Date   Ottobre 2017 – giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299, Roma – Laboratorio Dott. Sargiacomo 
Massimo 

• Principali materie/abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Settore di ricerca scientifica 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo 

 

 

 Colture cellulari animali, raccolta e marcatura di esosomi, trasferimenti di esosomi, western blot, 
cromatografie su strato sottile, esperimenti pulse-chase, preparazione di soluzioni, preparazione 
di campioni per immunofluorescenza e citofluorimetria, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Settembre 2006 – Giugno 2011 

Liceo Scientifico Sandro Pertini, via Caltagirone SNC, Ladispoli (RM) 

 
Matematica, scienze, chimica, fisica 
 
Diploma di scuola secondaria superiore (100/100) 

   

MADRELINGUA   Italiano 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  

 Ottima capacità di lavorare in team e di comunicare con gli altri 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di risoluzione dei problemi e di organizzare il lavoro in maniera autonoma 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo del pacchetto Microsoft Office (in particolare Word, Excel, e Power 
Point) e di navigazione nel web per ricerche bibliografiche et al. 

Buone capacità di utilizzo di Graphpad ed ImageJei per l’elaborazione e l’analisi dei dati. 


