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CURRICULUM VITAE  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

- Febbraio 2020: Laurea magistrale in Biotecnologie agrarie e ambientali presso l’università degli studi di 

Perugia, con valutazione 110/110 e lode. 

- Febbraio 2018: Laurea in Biotecnologie presso l’università degli studi di Perugia, con valutazione 110/110 

e lode. 

- Luglio 2014: Diploma di perito agrario presso l’istituto tecnico agrario C. Ulpiani di Ascoli Piceno, con 

valutazione 100/100. 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

- Giugno 2019 / Dicembre 2019: Tirocinio presso il laboratorio di biotecnologie e miglioramento genetico 

del centro CREA-OF sede Monsampolo del Tronto, finalizzato ad attività di ricerca e stesura tesi.  

 

- Ottobre 2018 / Maggio 2019: Tutor in itinere di biologia e botanica, con contratto di prestazione occasionale, 

per le matricole dei corsi di laurea triennale del DSA3 dell’università degli studi di Perugia. 
 

- Marzo 2017 / Febbraio 2018: Tirocinio presso la sezione di genetica agraria nel DSA3 dell’università degli 

studi di Perugia, finalizzato ad attività di ricerca e stesura tesi. 

LINGUE STRANIERE: 

- Inglese: Certificato livello B2 con votazione 29/30 erogato dal CLA dell’università degli studi di Perugia. 

COMPETENZE TECNICHE E INFORMATICHE: 

- Biologia molecolare: PCR, elettroforesi, marcatori molecolari, ecc.                                         ●●●●○ 

- Microsoft Office (in particolare Microsoft Excel, Microsoft Word e Microsoft PT).               ●●●●○ 

- Software di elaborazione file multimediali: Premiere, Audacity                                            ●●●○○  

- Analisi dati SSR: Gene mapper.                                                                                               ●●○○○  

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:  

 - Evaluation of Cross-Species Transferability of SSR Markers in Foeniculum vulgare. Aiello D., Ferradini 

N., Torelli L., Volpi C., Lambalk J., Russi L., Albertini E. MDPI/PLANTS (2020) 9, 175. 

INTERESSI PERSONALI: 

- Doppiaggio: Attestato di frequenza al corso di doppiaggio professionale presso l’accademia del doppiaggio 

– Compagnia del cinema srl. 

- Attività di oratorio: svolta presso la diocesi di Ascoli Piceno, durante la quale sono state acquisite capacità 

organizzative per eventi di vario genere, esperienze di lavoro in equipe, di allestimento di impianti 

audio/video, capacità di presentare e parlare in pubblico. 

Nome  TORELLI LORENZO 

Data e luogo di nascita  24 Marzo 1995 – Ascoli Piceno 

Indirizzo  Residenza: Corso Mazzini 4 (AP) 

Telefono  328 2917676 

E-mail  lorenzo.torelli95@libero.it 

mailto:luca1.torelli@mail.polimi.it
Luca Scutigliani

Luca Scutigliani
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CURRICULM VITAE, FORMATO INTEGRALE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TORELLI LORENZO 

Indirizzo                                CORSO MAZZINI 4 / 63100 ASCOLI PICENO 

Telefono                      3282917676 

Fax                                                                                                                   

E-mail  lorenzo.torelli95@ibero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  24/03/1995 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

   
 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

 

Principali attività e responsabilità 

   
 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

 

Date 

Lavoro e posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

   
 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Dal 01/03//2017 al 15/02/2018 
 

Tirocinio presso la sezione di genetica agraria nel 
dipartimento di scienze agrarie, ambientali ed alimentari 
dell’università degli studi di Perugia 
 

                        Attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Sviluppo di 
marcatori molecolari SSR in F.vulgare tramite il metodo del cross-
species amplification”  

 

                        Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – 
Università degli studi di Perugia        

 

                         

                        Dal 15/10/2018 al 27/05/2019 

                        Tutor in itinere di biologia e botanica, con contratto di 
prestazione occasionale, per le matricole dei corsi di laurea 
triennale del dipartimento di scienze agrarie, ambientali ed 
alimentari dell’università degli studi di Perugia. 

 
                        Lezione frontale agli studenti in botanica e biologia. Elaborazione 

slide delle lezioni, risposta a quesiti specifici e ai dubbi degli 
studenti. 

 
                        Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali – 

Università degli studi di Perugia        
 
 
 

                        Dal 20/06/2019 al 20/12/2019 

Tirocinio presso il laboratorio di biotecnologie e 
miglioramento genetico nel centro CREA-OF sede 
Monsampolo del Tronto  

 

                        Fenotipizzazione in campo e genotipizzazione molecolare su 
pomodoro e grano tenero, attività di ricerca nell’ambito del 
progetto europeo sul biologico “BRESOV”. 

 
                        CREA-OF sede Monsampolo del Tronto. 

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Luca Scutigliani
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Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

2009-2014 
 
Diploma di perito agrario con votazione di 100/100  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

                         Istituto tecnico agrario C.Ulpiani di Ascoli Piceno 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
 
Date 
 
Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
 
 
Date 
 
Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 
 
 
Date 
 
Titolo della qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
2014-2018 
 
Laurea in Biotecnologie con votazione di 110/110 e lode 
 
Università degli Studi di Perugia 
 
 
 
Ottobre 2017 – Maggio 2018 
 
Attestato di frequenza al corso di doppiaggio professionale 
con Christian Iansante e Roberto Pedicini 
 
Accademia del doppiaggio – Compagnia del cinema srl 
 
 
Marzo 2019 – Maggio 2019 
 
Qualifica livello B2 inglese con votazione 29/30 
 
Centro linguistico dell’università degli studi di Perugia 
 
 
 
Febbraio 2018 – Febbraio 2020 
 
Laurea magistrale in Biotecnologie agrarie e ambientali con 
votazione di 110/110 e lode e menzione d’onore 
 
Università degli Studi di Perugia 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale                    BASE 

  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 L'attività lavorativa finora svolta presso l'Università di Perugia ha consentito la 
partecipazione a programmi di ricerca permettendo l'acquisizione di capacità di 
analisi dati, utilizzo di tecniche di biologia molecolari in laboratorio, confronto con altri 
ricercatori e lettura di diversi articoli scientifici. Il tirocinio svolto presso il CREA-OF 
ha permesso la partecipazione ad esperienze di ricerca in campo e in laboratorio in 
maniera più autonoma, la valutazione dei caratteri fenotipici in campo sperimentale 
per il miglioramento genetico del pomodoro biologico e l’utilizzo di diversi marcatori 
molecolari.  

 

L’attività di volontariato svolta come animatore parrocchiale e diocesano nella diocesi 
di Ascoli Piceno ha permesso l’acquisizione di capacità organizzative per giochi, 
viaggi ed eventi. Inoltre ha permesso di lavorare in equipe, allestire impianti audio e 
proiezione video, utilizzo di software semplici di acquisizione ed elaborazione 
immagini e video, presentare e parlare in pubblico.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE - Biologia molecolare 

Estrazione DNA da campioni vegetali, PCR, clonaggio, sequenziamento capillare, 
corsa su gel elettroforetico, analisi dati. Marcatori molecolari SSR, AFLP, RAPD. 

Basi su analisi sierologiche (ELISA).  

 

- Microscopia  

Utilizzo del microscopio ottico in luce chiara, Stereomicroscopio.  

  

-Entomologia 

Utilizzo dello stereomicroscopio, dissezioni insetti, manipolazione e cattura degli insetti 
per la costruzione di scatole entomologiche. Buona capacità di riconoscimento dei 
diversi ordini 

 

-Tecniche agronomiche 

Conoscenze base sulla potatura di Olivo e vite, Raccolta dell’uva e delle olive.  

 

-Strumenti di laboratorio 

Centrifuga, pipette, buretta, Spettrofotometro, NanoDrop, termociclatore, 
sequenziatore capillare, Transilluminatore UV. 

  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

Lavoro sotto cappa sterile biologica e chimica. Monitoraggio e raccolta dati di 
piante incubate in camere di crescita ed in campi sperimentali. Prelievo del seme 
da conigli riproduttori. 

Buona conoscenza di programmi Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), 
programmi di analisi dati SSR quali GeneMapper e programmi di acquisizione ed 
elaborazione immagini e video (Paint, Movie maker, Premiere, Audacity); 
conoscenza base di software per l’elaborazione statistica di dati genetici quali 
GenAlEx e Past. 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

        PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
 

 
 
 

           Lavori in esteso pubblicati su riviste internazionali 
 
1) Evaluation of Cross-Species Transferability of SSR Markers in Foeniculum vulgare. 

Aiello D., Ferradini N., Torelli L., Volpi C., Lambalk J., Russi L., Albertini E. 
MDPI/PLANTS (2020) 9, 175. 
 
Poster presentati a congressi 
 

1) Development of an Informative Set of SSR Markers In Fennel. Torelli L., Aiello D., 
Albertini E. 62th Annual congress SIGA (italian society of agricultural genetics). 
Verons 25-28 Settembre 2018. 
 

 
 
 
 
Il sottoscritto LORENZO TORELLI dichiara che tutti i fatti riportati nel presente curriculum corrispondono a verità ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, relativo alla decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta 
dichiarazione. Si allega a tale scopo copia del documento di identità in corso di validità 
 
Ascoli Piceno, 26.02.2020 
(luogo e data) 
     Firma 
    


