
  

 

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  D’ANGELO PIETRO MARCO 
residenza  VIALE DELLA REGIONE SICILIANA NORD OVEST 3350 CAP 90145 PALERMO (PA) 
domicilio  VIA ROMANELLO DA FORLÌ 4 CAP 00176 ROMA (RO) 
Telefono  3737701586 

3391966509 
   

E-mail  dangelo.pietromarco@gmail.com 
dangelo.pietromarco@pec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  27/02/1986 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  15/9/2020- 15/9/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 IASI-CNR (http://www.iasi.cnr.it/new/) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Assengista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi di espressione genica differenziale tramite RNA-seq, programmazione in C++ e Matlab. 
  

• Date (da – a)  20/6/2021- 15/9/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento scientifico del Policlinico Militare di Roma Celio 

(https://www.difesa.it/Protocollo/AOO_Difesa/Esercito/Pagine/E13985.aspx) 
• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Analista bioinformatico 
• Principali mansioni e responsabilità  Identificazione di varianti covid tramite sequenziamento con diverse piattaforme NGS 

 
 

• Date (da – a)  1/2/2018- 30/10/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Radio Radio (http://www.radioradio.it) 

• Tipo di azienda o settore  Call center 



  

• Tipo di impiego  Commerciale 
• Principali mansioni e responsabilità  reclutatore 

 
• Date (da – a)  14/2/2011 30/11/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Almaviva (http://www.almaviva.it) 

• Tipo di azienda o settore  Call center 
• Tipo di impiego  Commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore TIM outbound 

 
• Date (da – a)   17/10/2010 – 4/12/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Almaviva (http://www.almaviva.it) 

• Tipo di azienda o settore  Call center 
• Tipo di impiego  Commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore Telecom outbound 
 
 

• Date (da – a)  1/04/2010 – 14/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Almaviva (http://www.almaviva.it) 

• Tipo di azienda o settore  Call center 
• Tipo di impiego  Commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore TIM outbound 
 
 

• Date (da – a)   15/05/2008 – 15/10/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Metamorfosi animazione (http://www.metamorfosi.it/) 

• Tipo di azienda o settore  animazione 
• Tipo di impiego  animazione 

• Principali mansioni e responsabilità  fonico e dj 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2016 – 2019 

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea magistrale di II livello in Bioinformatica presso l’Università di Tor Vergata 
(LM-6) 
 
 

 Principali materie  Programmazione e laboratorio di programmazione, biologia sintetica e bioimaging, 
medicina traslazionale e personalizzata, genomica ed elementi di genetica 
statistica, statistica biomedica, applicazioni web per la biomedicina, basi di dati, 
genomica e bioinformatica dei microrganismi. 

 Titolo tesi sperimentale  Miglioramento di terapie antitumorali tramite induzione di specifici profili di 
espressione farmaco-specifici 

• Qualifica conseguita  Voto 110/110 
 

• Date (da – a)  2018 – 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio curriculare presso l’Istituto di analisi dei sistemi ed informatica "Antonio 
Ruberti" (IASI) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio della variazione dell'espressione genica di tessuti tumorali dopo trattamento 
con farmaci utilizzando algoritmi di machine learning del linguaggio di 
programmazione Python. 

 



  

• Date (da – a)  2005 – 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea triennale di I livello in Scienze Biologiche indirizzo Biologia Molecolare 
Applicata presso l’Università di Palermo 

 Principali materie  Zoologia, chimica, citologia ed istologia, biochimica, tecnologie ricombinanti, 
metodologie biomolecolari, microbiologia, anatomia comparata, fisiologia, 
immunologia, genetica, biologia molecolare, biofisica. 

 Titolo tesi compilativa  Identificazione delle enterotossine di staphylococcus aureus 
• Qualifica conseguita  Voto 97/110 

 

• Date (da – a)  25/10/2015 – 28/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio curriculare svolto in laboratorio di Genetica dei Microrganismi presso 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 colture cellulari, estrazione di DNA da tessuti, cellule e sangue, tecniche 
elettroforetiche, tecniche spettroscopiche, PCR standard e  multiplex  
 

 
• Date (da – a)  2000 - 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “Ugo Mursia” Carini (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo scientifico 

• Qualifica conseguita  71/100 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali e predisposizione nel lavoro di gruppo maturate grazie ad esperienze 
lavorative.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità nel organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le varie esperienze professionali. 
Buona capacità di pianificazione lavoro di squadra 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Buone conoscenze dei sistemi operativi Windows, Linux ed del pacchetto office. 

Buone conoscenze dei seguenti linguaggi e tecnologie: C, C++, php, css, html, ruby, R, sql, 



  

mysql, mongodb e python. 
Conoscenze base dei linguaggi di programmazione java, javascript, Matlab, C# e perl. 

Utilizzo di macchinari di laboratorio quali termociclatori e piastra elettroforetica. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Come animatore ho svolto anche i ruoli di contattista, torneista, miniclub e responsabile sport. 
Suono il pianoforte da autodidatta. Cintura verde di kickboxing, 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
Il sottoscritto D’Angelo Pietro Marco, nato a Palermo il 27/02/86, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del predetto 
D.P.R., dichiara che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità. 

Attualmente sono in possesso dei requisiti previsti per le assunzioni agevolate ai sensi della Legge 407/90. 
 
 
 

 

        Roma 01/09/2021      

       

 


