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CURRICULUM 
VITAE 

 

  

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

  

Cognome e Nome  ROSSANA ROSSI 

Luogo e data di nascita  CHIARI (BS), 23 FEBBRAIO 1980 

Residenza   

Cellulare   

e-mail  rossana.rossi@itb.cnr.it  

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  

13 Marzo 2006  Laurea SCIENZE BIOLOGICHE N.O (indirizzo fisiopatologico), Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Università degli Studi di Milano. 
 
Titolo della tesi “Studio dell’impatto delle mutazioni in presenilina 2 sul 
metabolismo di cistatina C”. 
 
Votazione 100/110 
 

1 Aprile 2004 –  
10 Marzo 2006 

 Svolgimento della tesi sperimentale presso il laboratorio di Neurobiologia 
del Centro IRCCS S.Giovanni di Dio-Fatebenefratelli, Brescia sotto la 
responsabilità scientifica del Dott. Giuliano Binetti. 
Nel corso di questo periodo ho potuto acquisire competenze nella 
realizzazione di costrutti plasmidici, nella mutagenesi sito-diretta, nelle 
trasfezioni di diversi sistemi cellulari (HEK, Hela tTA, neuroni), nell' analisi 
SDS-PAGE e di Western blot, nell'immunocitochimica e nella microscopia 

confocale al fine di comprendere il ruolo della cistatina C nella patogenesi 
della demenza di Alzheimer a carattere famigliare al fine di suggerire 
nuove prospettive terapeutiche nella cura di questa malattia. 
 

Luglio 1999  Diploma di Tecnico Chimico e Biologico conseguito presso l'istituto 
Professionale Statale per i Servizi Commerciali “C. Golgi, Brescia. 
 
Votazione 90/100 

 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE 
 

  

2001/2002 
 

 Certificato di frequenza e profitto del corso n. 119/46 di Inglese Tecnico 
intermedio della durata di 80 ore, rilasciato da Centro di Formazione 
Professionale Regione Lombardia, Via SS Trinità 32, 25032 Chiari (BS). 

2000/2001  Certificato di frequenza e profitto del corso n. 119/86 di Inglese Tecnico 
1 della durata di 80 ore rilasciato da Centro di Formazione Professionale 
Regione Lombardia, Via SS Trinità 32, 25032 Chiari (BS). 
 

1998 - 1999  Certificato di frequenza  del corso del Fondo Sociale Europeo  1998 n. 
9469 di Tecnico per il monitoraggio e l’analisi della qualità 

dell’ambiente,  2° ciclo, della durata di 210 ore, rilasciato da A.F.G.P  
CENTRO BONSIGNORI, Via Cappellazzi 5, 25010 Remedello (BS) con 
attività svolta presso Istituto Professionale Statale per i Servizi Commerciali 
“C. Golgi”, Via Rodi 16, 25125 Brescia 
 
Votazione 85/100 
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1997 - 1998  Certificato di frequenza del corso del Fondo Sociale Europeo 1997 n. 4045 
di Tecnico per il monitoraggio e l’analisi della qualità 
dell’ambiente,  1° ciclo, della durata di 210 ore, rilasciato da A.F.G.P 
CENTRO BONSIGNORI, Via Cappellazzi 5, 25010 Remedello (BS) con 
attività svolta presso Istituto Professionale Statale per i Servizi 
Commerciali “C. Golgi”, Via Rodi 16, 25125 Brescia. 

Votazione 75/100 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

01 Settembre 2018 - 
31 Agosto 2019 

 Titolare di un assegno di ricerca professionalizzante - III anno. 
Provvedimento di proroga di un anno nell’ambito del progetto: “AMANDA - 
Alterazioni metaboliche, stress cellulari e processi neurodegenerativi” 
all’interno del Terzo Accordo Quadro di collaborazione tra Regione 
Lombardia e il CNR. 
 
Nell'ambito di tale progetto mi sono principalmente occupata dello 
sviluppo e ottimizzazione di metodiche analitiche, basate 
sull’accoppiamento della cromatografia liquida bidimensionale a nano 
flussi con la spettrometria di massa ad alta risoluzione (nano-chip-LC-
MS/MS) per la determinazione del profilo proteomico di frazioni vescicolari 
di esosomi purificati da plasma e da urine di soggetti con diverso grado di 
obesità e/o con insulino resistenza per determinare le variazioni correlabili 
alle condizioni fisio-patologiche considerate ed alla stratificazione clinica 
dei pazienti arruolati al fine di valutare i soggetti predisposti all'insorgenza 
di malattie metaboloche come il diabete e patologie neurodegenerative ad 

esse correlate. 
 

01 Aprile 2018- 
31 Agosto 2018 

 Titolare di un assegno di ricerca professionalizzante - II anno. 
Provvedimento di proroga di quattro mesi nell’ambito dei progetti 
INTEROMICS-Sottoprogetto 1- "Sviluppo di un network di competenze per 
lo sviluppo di applicazioni OMICS di Bioinformatica alla Biomedicina", 
presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) del CNR di Segrate, 
Milano. 
 
Nell'ambito di tale progetto mi sono principalmente concentrata 
sull'elaborazione dei dati proteomici correlati all'amiloidosi sistemica di 
tipo AL cardiaca e alla tipizzazione di nuovi campioni di pazienti affetti da 
amiloidosi AL cardiaca analizzati mediante spettrometria di massa ad alta 
risoluzione accoppiata alla cromatografia liquida bidimensionale a nano 
flussi (nano-chip-LC-MS/MS). 
 

01 Aprile 2017- 
31 Marzo 2018 

 Titolare di un assegno di ricerca professionalizzante - II anno. 
Provvedimento di proroga di quattro mesi nell’ambito dei progetti 
INTEROMICS-Sottoprogetto 1- "Sviluppo di un network di competenze per 
lo sviluppo di applicazioni OMICS di Bioinformatica alla Biomedicina", 
presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) del CNR di Segrate, 
Milano. 
 
Nell'ambito di tale progetto mi sono principalmente occupata della 
caratterizzazione mediante spettrometria di massa ad alta risoluzione 
accoppiata alla cromatografia liquida capillare nanofluidica, di miscele 
complesse di peptidi ottenuti dalla digestione enzimatica di campioni di 
tessuti paraffinati di cuore di pazienti affetti da amiloidosi sistemica di tipo 
AL cardiaca al fine di caratterizzare le catene leggere libere 
amiloidogeniche, cardiotossiche e non cardiotossiche. 
 

01 Aprile 2016 - 
31 Marzo 2017 
 

 Titolare di un assegno di ricerca professionalizzante - II anno. 
Provvedimento di proroga di un anno nell’ambito dei progetti 
INTEROMICS-Sottoprogetto 1- "Sviluppo di un network di competenze per 
lo sviluppo di applicazioni OMICS di Bioinformatica alla Biomedicina", 
presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) del CNR di Segrate, 
Milano. 
 

Nell’ambito di tale progetto mi sono occupata dello sviluppo e 
ottimizzazione di metodiche analitiche, basate sull’accoppiamento della 
cromatografia liquida capillare nanofluidica con la spettrometria di massa 
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ad alta risoluzione (LC-MS/MS) per la determinazione del profilo 
proteomico di campioni di tessuti di cuore inclusi in paraffina e fissati in 
formalina (FFPE) di pazienti affetti da amiloidosi AL cardiaca al fine di 
caratterizzare le catene leggere libere amiloidogeniche, cardiotossiche e 
non cardiotossiche. 
 

01 Aprile 2015  
31 Marzo 2016 
 

 Titolare di un assegno di ricerca professionalizzante nell’ambito dei 
progetti INTEROMICS-Sottoprogetto1- "Sviluppo di un network di 
competenze per lo sviluppo di applicazioni OMICS di Bioinformatica alla 
Biomedicina", presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) del CNR di 
Segrate, Milano. 
 
Nell’ambito di tale progetto mi sono occupata dello sviluppo e 
ottimizzazione di metodiche analitiche, mediante spettrometria di massa 
ad alta risoluzione accoppiata alla cromatografia liquida capillare nano 
fluidica (nano chip “cHiPLC”, Eksigent), per la separazione di miscele 
complesse di peptidi ottenuti dalla digestione enzimatica dei campioni di 
catene libere leggere (lambda e kappa) amiloidogeniche cardiotossiche e 
non cardiotossiche di immunoglobuline (IgFLC) purificati da urine di 
pazienti con amiloidosi sistemicadi tipo AL e campioni di catene libere 
leggere non amiloidogeniche purificate da urine di pazienti con mieloma 
multiplo senza amiloidosi, al fine di comprendere i meccanismi molecolari 
responsabili della tossicità cardiaca delle catene libere leggere. 
 

01 Gennaio 2014  
31 Marzo 2015 

 Titolare di un assegno di ricerca professionalizzante nell’ambito dei 
progetti PON01_01426 "Studio per lo sviluppo, la caratterizzazione, 
l'efficacia di un nuovo fattore IX ricombinante ad alta attività per il 
trattamento dell'emofilia B", presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche 
(ITB) del CNR di Segrate, Milano. 
 
Nell’ambito di tale progetto mi sono occupata dello sviluppo e della 
ottimizzazione di metodiche analitiche basate sull’accoppiamento della 
cromatografia in fase liquida ad elevata prestazione con la spettrometria 
di massa ad alta risoluzione (LC/MS-MS) per l’individuazione e la 

caratterizzazione chimico-fisica e funzionale del fattore IX ricombinante e 
mutato R338L, due preparati ad alta attivita' per il trattamento dell' 
emofilia B. 
 

02 Settembre 2013 
31 Dicembre 2013 
 

 Titolare di un assegno di ricerca professionalizzante. Provvedimento di 
proroga di 4 mesi nell’ambito dei progetti PON01_02388 "Verso la 
medicina personalizzata: nuovi sistemi molecolari per la diagnosi e la 
terapia di patologie oncologiche ad alto impatto sociale", presso l’Istituto 
di Tecnologie Biomediche (ITB) del CNR di Segrate, Milano 

 
Nell'ambito di tale progetto mi sono occupata dell’identificazione di 
proteine differenzialmente espresse in proteomica quantitativa “label free” 
derivanti sia da linee cellulari di melanoma (cutaneo, linfonodale) in 
diversi stati fisiopalogici (primitivo/metastatico) che da tessuti paraffinati 
di Xenotrapianti eterotopici con cellule di glioma U87 infettate con 
AdenoVirus 199b-5p (trattati) e AvenoVirus Mock (controllo) al fine di 
identificare nuovi biomarcatori per la diagnosi, la terapia e la prognosi di 
queste malattie tumorali. 
 

03 Settembre 2012 
31 Agosto 2013 

 Titolare di un assegno di ricerca professionalizzante nell’ambito dei 
progetti PON01_02388 "Verso la medicina personalizzata: nuovi sistemi 
molecolari per la diagnosi e la terapia di patologie oncologiche ad alto 
impatto sociale", presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) del CNR 
di Segrate, Milano risultando vincitrice del relativo concorso (Bando di 
selezione n° 07/2012/ITB/MI/Ass.) in data 19 Luglio 2012 con votazione 
77/100. 
 
Nell'ambito di tale progetto mi sono occupata della preparazione dei 
campioni per l’analisi proteomica (estrazione delle proteine e digestione 

enzimatica degli estratti proteici) e della determinazione dei profili proteici 

degli estratti proteici, di campioni biologici complessi, ottenuti da linee 
cellulari di melanoma, da tessuti paraffinati di tumori (colon retto, 
prostata, glioma) e da Xenotrapianti eterotopici con cellule di glioma U87 
infettate con AdenoVirus 199b-5p (trattati) e AvenoVirus Mock (controllo) 
al fine di identificare i meccanismi molecolari coinvolti nel processo 
tumorale. Per raggiungere tale obiettivo ho applicato la tecnologia MudPIT 
(Multidimensional Protein Identification Technologies) basata sull'utilizzo 
di piattaforme cromatografiche bidimensionali accoppiate alla 
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spettrometria di massa tandem (2DC-MS/MS) e di software specifici per 
l'elaborazione bioinformatica dei dati proteomici. 
 

01 Gennaio 2011 -15 Febbraio 2011 
15 Ottobre 2011 - 31 agosto 2012 
 

 Titolare di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca. Rinnovo 
per un anno dell’assegno di ricerca nell’ambito dell’Accordo Quadro tra 
CNR e Regione Lombardia - Progetto “Nanoscienza per materiali e 
applicazioni biomediche”. 
 
Nell’ambito di tale progetto mi sono occupata dell’applicazione di 
metodiche analitiche innovative basate sull'utilizzo di tecniche di 
iniezione diretta e/o sull’accoppiamento della cromatografia in fase 
liquida ad elevata prestazione con la spettrometria di massa ad alta 
risoluzione, necessarie per identificare in modo più accurato e nello 
stesso tempo strutturalmente più esaustivo le molecole bioattive di 
interesse farmaceutico e/o i loro corrispondenti metaboliti a struttura 
prevalentemente polipeptidica, prodotte dai ceppi preselezionati ed 
identificati nella fase di screening e di caratterizzarne i percorsi 
frammentativi. 
 

01 Gennaio 2010 
31 Dicembre 2010 
 

 Titolare di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca. Rinnovo 
per un anno dell’assegno di ricerca nell’ambito dell’Accordo Quadro tra 
CNR e Regione Lombardia - Progetto “Nanoscienza per materiali e 
applicazioni biomediche”. 
 
Tematiche della attività di ricerca: “Ricerca, caratterizzazione e sviluppo 
di nuovi antibiotici”. Nell’ambito di tale progetto mi sono occupata 
dell’applicazione di metodiche analitiche innovative basate sull’utilizzo di 
tecniche di iniezione diretta e/o sull'accoppiamento della cromatografia 
liquida mono- e bidimensionale accoppiata alla spettrometria di massa 
ad alta risoluzione in modo da caratterizzare e determinare con una 
certa accuratezza la struttura di nuovi lantibiotici prodotti dai ceppi 
selezionati (Streptomyces e streptosporangium) identificati come 
produttori di nuove molecole bioattive. 
 

 
Inoltre, ho svolto altre attività di ricerca quali il progetto PRIN2007: 
“Approccio integrato di biologia sistematica per la ricostruzione dei 
processi di segnalazione molecolare e di attivazione 
monocitaria/macrofagica in risposta a stimoli infiammatori in condizioni 
fisiologiche mediante tecnologie omiche” e il progetto ABO PROJECT 
2010: “Identificazione di nuovi biomarcatori per la predizione della 
risposta alla chemioterapia nelle donne con cancro dell’ovaio”.  
Nell’ambito di tali progetti, mi sono occupata della determinazione dei 
profili proteici di campioni biologici complessi quali estratti proteici 
ottenuti da frazioni cellulari dei monociti e da tessuto tumorale 
dell’ovaio. Per raggiungere tale obiettivo ho applicato la tecnologia 
MudPIT (Multidimensional Protein Identification Technologies) basata 
sull'utilizzo di piattaforme cromatografiche bidimensionali accoppiate alla 
spettrometria di massa tandem (2DC-MS/MS) e di software specifici per 
l'elaborazione bioinformatica dei dati proteomici. 
Inoltre, mi sono occupata della preparazione dei campioni per l’analisi 
proteomica, in particolare dell’estrazione delle proteine (tessuti e frazioni 
cellulari) e della digestione enzimatica degli estratti proteici. 
 

02 Gennaio 2009 
31 Dicembre 2009 
 

 Titolare di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito  
del Progetto Accordo Quadro tra CNR e Regione Lombardia - Progetto 
“Nanoscienza per materiali e applicazioni biomediche”, presso l’Istituto di 
Tecnologie Biomediche (ITB) del CNR di Segrate, Milano risultando 
vincitrice del relativo concorso (Bando di selezione n°02/2008/ITB/MI/ASS 
in data 29 Ottobre 2008 con votazione 53/100. 
 
Tematiche della attività di ricerca: “Ricerca, caratterizzazione e sviluppo di 
nuovi antibiotici”. Nell’ambito di tale progetto il mio compito è stato quello 
di sviluppare e di ottimizzare le metodiche analitiche innovative basate  
sull'utilizzo di tecniche di iniezione diretta e/o sull’accoppiamenti della 
cromatografia in fase liquida ad elevata prestazione con la spettrometria 
di massa (LC/MS). In dettaglio, mi sono occupata dell’applicazione della 
cromatografia liquida mono- e bidimensionale accoppiata alla 
spettrometria di massa ad alta risoluzione (LC/MS/MS e 2DC/MS/MS o 
MudPIT) per la caratterizzazione di diverse molecole, a struttura 
prevalentemente polipeptidica, di interesse farmaceutico. 
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04 Febbraio 2008- 
31 Dicembre 2008 

 Titolare di un contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione 
coordinata a progetto nell’ambito del progetto FIRB – prot. N. 
RBLA039LSF_04 – “Laboratorio di Immunobiotecnologie e proteomica 
funzionale”, presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) del CNR di 
Segrate, Milano. 
 
Nell’ambito di tale progetto mi sono occupata della messa a punto di un 
nuovo protocollo di estrazione delle proteine per l’indagine proteomica, 
basato sull’uso di detergenti per l'estrazione dlle proteine e sulla 
digestione enzimatica degli estratti proteici. Tale protocollo ha consentito 
di ridurre la complessità di un campione multiproteico e di ottenere una 
più affidabile e riproducibile identificazione delle proteine di un campione. 
L’ottimizzazione del protocollo estrattivo ha reso possibile l’analisi 
preliminare dei campioni di monociti stimolati mediante l’approccio 
innovativo 2DC-MS/MS (detta anche MudPiT), con valutazione della 
fattibilità e dell’efficienza del metodo al fine di determinare e 
caratterizzare i profili proteici degli estratti proteici ottenuti da monociti 
nelle diverse fasi del processo infiammatorio e di identificare le proteine 
differenzialmente espresse nei vari tempi di stimolazione allo scopo di 
individuare il significato biologico delle diverse proteine identificate che 
consentiranno di definire le fasi dell’attivazione monocitaria in risposta a 
stimoli infiammatori in condizioni fisiologiche, che vanno dalla risposta 
infiammatoria alla sua regolazione negativa e attivazione dei meccanismi 
di riparazione.  
 

15 Gennaio 2007- 
14 Gennaio 2008 

 Titolare di un contratto di collaborazione a progetto da parte di INDENA 
S.p.A., Milano con attività da svolgere presso l’Istituto di Tecnologie 
Biomediche (ITB) del CNR di Segrate, Milano nell’ambito della seguente 
attività di ricerca: “Studio di sostanze naturali e/o loro metaboliti in fluidi e 
tessuti”. 
 
Nell'ambito di tale progetto mi sono occupata dello sviluppo e 
dell’ottimizzazione di metodiche analitiche, basate sull’accoppiamento 
LC/MS per l'analisi farmacocinetica di composti bioattivi naturali in 

campioni reali (plasma, cervello).  
 
 

18 Ottobre 2006- 
14 Gennaio 2007 

 Attività di ricerca come stagista frequentatore presso l’Istituto di 
Tecnologie Biomediche (ITB) del CNR di Segrate, Milano nell’ambito della 
seguente attività di ricerca: “Caratterizzazione e quantificazione dei 
metaboliti mediante spettrometria di massa”. 
 
Nell'ambito di tale progetto mi sono occupata dello sviluppo e 
dell’ottimizzazione di metodiche analitiche innovative in cromatografia 
liquida accoppiata alla spettrometria di massa (LC/MS) per la 
caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei metaboliti, con attività 
farmacologica, presenti in diversi estratti naturali (Salvia Miltiorizzha, 
Camelia Sinensis). 
 

8 Settembre 2006- 
16 Ottobre 2006 

 Titolare di un contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione 
coordinata e continuativa, presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche (ITB) 
del CNR di Segrate, Milano nell’ambito della seguente attività di ricerca: 
“Elaborazione dei dati ottenuti dall’analisi sperimentale di estratti naturali 
di Salvia Miltiorrhiza e Camelia Sinensis, al fine di individuare il profilo di 
frammentazione dei principi attivi contenuti” 
 
Nell'ambito di tale progetto mi sono occupata dello sviluppo e 
dell’ottimizzazione di metodiche analitiche innovative in cromatografia 
liquida accoppiata alla spettrometria di massa (LC/MS) per la 
caratterizzazione rapida, risolutiva e riproducibile dei principi attivi e dei 
metaboliti presenti negli estratti naturali analizzati (Salvia Miltiorizzha, 
Camelia Sinensis), al fine di individuare i corrispondenti profili di 
frammentazione. 
 

26 Aprile 2006- 
7 Settembre 2006 

 Attività di ricerca come stagista frequentatore presso l’Istituto di 
Tecnologie Biomediche (ITB) del CNR di Segrate, Milano nell’ambito della 
seguente attività di ricerca: “Caratterizzazione e quantificazione dei 
metaboliti mediante spettrometria di massa”. 
 
Nell'ambito di tale progetto mi sono occupata dello sviluppo e 
dell’ottimizzazione di metodiche analitiche innovative in cromatografia 
liquida accoppiata alla spettrometria di massa (LC/MS) per la 
caratterizzazione dei composti bioattivi presenti in diversi estratti naturali 
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(Salvia Miltiorizzha, Camelia Sinensis). 
 

   

PARTECIPAZIONE A CORSI 

SPECIALISTICI E DI 

AGGIORNAMENTO 
 

  

10-11 aprile 2019  Corso teorico e pratico di Optical Imaging, organizzato dal CNR -ISTITUTO 
DI BIOIMMAGINI E FISIOLOGIA MOLECOLARE nell'abito del progetto  
"Alterazioni metaboliche, Stress cellulari e processi neurodegenerativi- 
(AMANDA) - Accordo Quadro  Regione Lombardia e CNR, presso Palazzo 
LITA, Via Fratelli Cervi 93, 20090 Segrate (MI) e Edifico U8, UNIMIB, Via 
Cadore 48, 20900 Monza (MB). 

25-27 giugno 2018   MASSTRPLAN Milan Network Meeting 2018 " Mass spectroletry in clinical 
research and clinical diagnosis", organizzato dalla Dr.ssa Banfi in 
collaborazione con Waters, Thermo, e biotechne presso Centro 
Cardiologico Monzino (Milano). 

26-27 novembre 2009  Proteomix “Mix your knowledge to get more!” XIII Meeting Gruppo di 
discussione su tematiche inerenti il proteoma e le tecniche di 
spettrometria di massa, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
di Milano presso l’Hotel Cenobio dei Dogi a Camogli (Genova). 

   

 

PARTECIPAZIONE A 

SEMINARI E WORKSHOP 
 

  

6 aprile 2016  Seminario "Sample preparation in proteomics", organizzato dall'Università 
degli studi di Milano, IFOM, IEO presso università degli studi di Milano-
Fondazione Filarete, Viale Ortles 22/4,20139 Milano. 
 

3 aprile 2014  Seminario "MS-based Quantitative proteomics", organizzato da IFOM, IEO 
presso IFOM-IEO Campus , via adamello 16, Milano. 
 

11 giugno 2013  Whorkshop "Le evoluzioni nell'analisi del PROTEOMA mediante 
Spettrometria di Massa", organizzato dalla Divisione di Spettrometria di 
massa della Società chimica Italiana presso il dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomecolari dell'università degli Studi Di Milano 
(DISFeB). 
 

16 dicembre 2009  Whorkshop “Alta Risoluzione, imaging, ion mobility: le sfide della 
spettrometria di massa moderna”, organizzato dalla Divisione di 
Spettrometria di massa della Società chimica Italiana presso l’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. 
 

4 marzo 2009  Seminario “HPLC Chip/MS Day 2009”, organizzato da Agilent Technologies 
presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. 
 

13 novembre 2008  Seminario “European Proteomics Seminar Series 2008”, organizzato da 
Thermo Fisher Scientific presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri di Milano. 
 

8 novembre 2007  Seminario “European Proteomics Seminar Series 2007", organizzato da 
Thermo Fisher Scientific presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario 
Negri di Milano. 
 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONGRESSI 
 

  

   
4-5 Aprile 2019  GISM2019 Annual Meeting, Research challenges for clinical application of 

MSCs, organizzato presso il Centro Congressi IST Nord - Ospedale 
Policlinico San Martino di Genova. 
 
Bari E, Ferrarotti I, Perteghella S, Di Silvestre D, Rossi R, Mauri PL,  
Grisoli P, Corsico AG, Torre ML.  

"Freeze-dried MSC-secretome contains active Alpha-1-antitrypsin for 
treatment of deficiency pulmonary diseases."  
 
Abstract e Poster 
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9-13 Settembre 2017 
 

 European Respiratory Society 2017 International Congress, Pneumology 
conference, organizzato dalla Società Respiratoria Europea, presso MiCo 
Milano. 
 
Mauri PL, Riccio AM, Rossi R, Saccheri F, Bartezaghi M, Di Silvestre D, 
Rigoni L, Canonica GW. 
"Proteomics analysis of asthma biomarkers: PROXIMA sub-study. 
 
Abstract e comunicazione orale 
 

15-16 Dicembre 2016 
 

 4° Meeting al titolo “Biotecnologie: Ricerca di base, interdisciplinare e 
traslazionale in ambito Biomedico”, organizzato dall’Istituto di Biomedicina 
ed Immunologia Molecolare del CNR , insieme al Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) 
dell’Università di Palermo nell’ambito della Convenzione Quadro CNR-
Università di Palermo, presso la Sede dell’Area della Ricerca del CNR di 
Palermo 
 
Mauri PL, Rossi R, De Palma A ,Gagliardo RP, Malizia V, Cilluffo 
G,Ferrante G, D'Arpa S, La Grutta S. 
"Feasibility of shotgun urinary proteomics for investigating prematurely 
born preschoolers (PBP)" 
 
Abstract e Poster 
 

28-30 Settembre 2016  3 convegno annuale ICB, organizzato dall'Istituto di Chimica  
Biomolecolare del CNR, presso l'aula convegni di Via P. Gaifani, Catania 

 
Pisano M , Mauri PL, Rossi R , Colombino M , Casula M , Rozzo C, Serra M 
, Manca A, Palmieri G. 
"Proteomic analysis in melanoma cell lines with different genotypes" 
 
Abstract e Poster 
 

3-7 Settembre 2016 

 

 European Respiratory Society 2016 International Congress, organizzato 

dalla Società Respiratoria Europea, presso ExCeL London. 
 
Mauri PL, Rossi R, De Palma A ,Gagliardo RP, Malizia V, Cilluffo 
G,Ferrante G, D'Arpa S, La Grutta S. 
"Feasibility of shotgun urinary proteomics for investigating prematurely 
born preschoolers (PBP)" 
 
Abstract e Poster 
 

14-17 Aprile 2016 
 

 XXIX Congresso Nazionale SIAAIC 2016, organizzato dalla società italiana 
di allergologia, asma e immonologia clinica, "ALLERGY AND CLINICAL 
IMMUNOLOGY TOWARDS PERSONALIZED AND SUSTAINABLE MEDICINE", 
presso Hotel Royal Continental, Napoli. 

 
Riccio AM, De Ferrari L, Rossi R, Mauri PL, Rogkakou A,Bonadonna P, 
Vega A, Castells M, Bignardi D, Lombardo C, Galli L, Benvenuti M, 
Pravettoni M, Canonica GW, Passalacqua G. 
"Aanalisi immunologica e proteomica del veleno naturale di Apis Mellifera 
e di preparati commerciali per immunoterapia specifica" 
 
Poster 
 
 

16-18 Novembre 2015 
 

 Preceptorship in Respiratory Biologics, organizzato dal Prof. Canonica 
Ordinario nella Clinica di Malattie dell'apparato respiratorio e allergologia 
di Genova , presso Ospedale San Martino di Genova, Padiglione 
Maragliano. 
 
Rossi R. 
"Biotechnology and clinical implications (differences between humanized 
and mouse antibodies, etc.)" 
 
Comunicazione orale  
 

25-26 Giugno 2015 
 

 Human Gut Microbiome and Diseases Congress, organizzato dall'Istituto di 
tecnologie Biomediche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, presso 
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Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 Milano. 
 

15-18 Aprile 2015  Congresso Nazionale SIAAIC 2015, organizzato dalla società italiana di 
allergologia, asma e immonologia clinica, presso Palazzo della Cultura e 
dei Congressi di Bologna. 
 
Riccio AM, Mauri PL, De Ferrari L, Rossi R, DiSilvestre D, Benazzi L, Dal 
Negro RW, Micheletto C, Canonica GW. 
"Valutazione proteomica e ist-morfometrica dell'effetto di omalizumab in 
pazienti affetti da asma grave allergica persistente: follow-up a 36 mesi" 
 
Abstract e Poster 
 
Riccio AM, De Ferrari L, Rossi R, Mauri P, Bonadonna P,Vega A, Castells 
M, Rogkakou A, Lombardo C, Bignardi D, Galli L, Benvenuti M, Pravettoni 
V, Canonica GW, Passalacqua G.  
"Identificazione dei profili di sensibilizzazione al veleno di Apis Mellifera" 
 
Abstract e Poster 
 
 
De Ferrari L, Rossi R, Riccio AM, Mauri PL, Rogkakou A, Bonadonna P, 
Vega-M. Castells A, Bignardi D, Lombardo C, Galli L, Benvenuti M, 
Pravettoni V, Canonica GW, Passalacqua G. 
"Caratterizzazione qualitativa e quantitativa mediante western blot e 
analisi proteomica del veleno di apis mellifera naturale e preparati 
commerciali per immunoterapia."  
 
Abstract e Poster 

   
13-15 Novembre 2014  Highlights in allergy and respiratory diseases, organizzato dal Prof. 

Canonica Ordinario nella Clinica di Malattie Respiratorie nell’Università di 
Genova, presso Centro Congressi Starthotels President a Genova 
 

Rossi R. 
"Biomarker discovery in asma e COPD attraverso tecniche proteomiche".  
 
Comunicazione orale 
 

13-14 Dicembre 2013  WAO Symposium on Immunotherapy et Biologics, organizzato da World 
Allergy Organization (WAO) a Chicago, IL, United States. 
 
Mauri PL, Riccio AM, Rossi R, Di Silvestre D, Benazzi L, De Ferrari L, Dal 
Negro R, Canonica GW. 
"Galectin-3 as Predictive Biomarker of Airways Remodeling Modulation in 
Omalizumab Treated Severe Asthma Patients" 
  
Abstract e comunicazione orale 
 

14-16 Novembre 2013  Highlights in allergy and respiratory diseases, organizzato dal Prof. 
Canonica Ordinario nella Clinica di Malattie Respiratorie nell’Università di 
Genova, presso Centro Congressi  Starthotels President a Genova 
 
Rossi R. 
"L'approccio proteomico per l'identificazione di biomarcatori nella 
diagnostica".  
 
Comunicazione orale. 
 

22-26 giugno 2013  The Word Allergy & Asthma Congress 2013, organizzato da European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology (EACCI) e World Allergy 
Organization (WAO) a Milano 
 
Mauri PL, Riccio AM, Rossi R, De Ferrari L, Di Silvestre D, Dal Negro R, 
Canonica GW. 
"Morphometric to proteomic combined investigation improves information 
on severe persistent asthma" 
 
Abstract e comunicazione orale 
 
 
The Word Allergy & Asthma Congress 2013, organizzato da European 
Academy of Allergy and Clinical Immunology (EACCI) e World Allergy 

http://www.professionalabstracts.com/eaaci-wao2013/planner/index.php?go=abstract&action=abstract_iplanner&print=0&lprID=562&highlight=Mauri&PSID=MAQBGBSDWWGGGBPAMZKE
http://www.professionalabstracts.com/eaaci-wao2013/planner/index.php?go=abstract&action=abstract_iplanner&print=0&lprID=562&highlight=Mauri&PSID=MAQBGBSDWWGGGBPAMZKE
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Organization (WAO) a Milano 
 
Mauri PL, Riccio AM, Rossi R, De Ferrari L, Di Silvestre, D, Dal Negro R, 
Canonica GW. 
"Proteomics and lung inflammation" 
 
Abstract e comunicazione orale 
 

22-27 agosto 2010  14th International Congress of Immunology, organizzato dalla Società 
giapponese per Immunologia (JSI), il Consiglio delle Scienze del 
Giappone, Socità giapponese per l’immunologia clinica l (JSCI) a Kobe 
(Japan).  
 
Boraschi D, Italiani P, Mazza E, Gemelli, Cifola I, Lucchesi D, Rossi R, 
Bicciato S, Grande A, Mauri PL and Battaglia C.  
“Modulation of macrophage activation programming during inflammation. 
Integrated profiling in an in vitro model of human monocyte reactivity”. 
 
Abstract e comunicazione orale 
 

26-29 maggio 2010  7th National Conference of SIICA, organizzato dalla Società Italiana di 
Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia a Bari. 
 
Giungato P, Italiani P, Mazza E, Gemelli C, Cifola I,  Lucchesi D, Rossi R.,  
Bicciato S, Grande A, Mauri PL,  Battaglia C. and  Boraschi D.  
“An integrated in vitro kinetical model of human monocyte reactivity 
during inflammation”. 
 
Abstract e comunicazione orale 
 

22-25 giugno 2009  International Workshop: Ion Trapping, Activation and Dissociation: 
fundamentals and applications, organizzato dalla Divisione di 
Spettrometria di massa della Società chimica Italiana e l’Università di 
Siena presso la Certosa di Pontignano (Siena). 

 
Rossi R, De Palma A, Comunian C, Di Silvestre D and Mauri PL  
“Membrane protein profiles using multidimensional protein identification 
technology (MudPIT)”.  
 
Abstract, Poster e comunicazione orale 
 

3-7 maggio 2009  27th Informal Meeting on Mass Spectrometry, organizzato da Vienna 
University of Technology, Institute of Chemical Technologies and Analytics 
a Retz (Austria) 
 
Basilico F, Wittig A, Sauerwein W, Rossi R and Mauri PL 
“Proteomic Multidimensional Protein Identification Technology 
investigations of liver tissues”. 
 
Abstract e Poster 
 

4 -8 maggio 2008  26th Informal Meeting on Mass Spectrometry, organizzato dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche di Padova presso l’auditorium di Fiera di Primiero 
(TN). 

 
Rossi R, Basilico F, Rossoni G, Riva A, Morazzoni P and Mauri PL  
“LC-MS assay of bilobalide in plasma and brain of rats after oral 
administration of its phospholipidic complex”.  

 
Abstract e Poster 
 

 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

 

  
 

   
Research paper 
 

 Ferrari E, Witting A, Basilico F, Rossi R, De Palma A, Di Silvestre D, 
Sauerwein AG, Mauri PL." Urinary Proteomics Profiles Are Useful for 
Detection of Cancer Biomarkers and Changes Induced by Therapeutic 
Procedures. " 
Molecules 2019, 24(4), pii: E794. 
 

http://www.professionalabstracts.com/eaaci-wao2013/planner/index.php?go=abstract&action=abstract_iplanner&print=0&lprID=562&highlight=Mauri&PSID=MAQBGBSDWWGGGBPAMZKE
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Research paper 
 

 Ponzini E, De Palma A, Cerboni L, Natalello A, Rossi R, Moons R, 
Konijnenberg A, Narkiewicz J, Legname GA, Sobott F, Mauri P, 
Santambrogio C, Grandori R. "Methionine oxidation in α-synuclein inhibits 
its propensity for ordered secondary structure." 
J Biol Chem. 2019, 294 (14): 5657-5665. 
 

Research paper 
 

 Roffia V, De Palma A, Lonati C, Di Silvestre D, Rossi  R, Mantero M, Gatti 
S, Dondossola D, Valenza F, Mauri PL, Blasi F, "Proteome Investigation of 
Rat Lungs subjected to Ex-Vivo Perfusion (EVLP)". 
Molecules 2018, 23 (12), pii: E3061. 
 

Research paper 
 

 Bari E, Perteghella S, Di Silvestre D, Sorlini M, Catenacci L, Sorrenti M, 
Marrubini G, Rossi R, Tripodo G, Mauri P, Marazzi M, Torre ML,"Pilot 
Production of Mesenchymal Stem/Stromal Freeze-Dried Secretome for 
Cell-Free Regenerative Nanomedicine: A Validated GMP-Compliant 
Process". 
Cells. 2018 Oct 30; 7(11), pii: E190. 
 

Research paper 
 

 Riccio AM, Mauri PL, De Ferrari L, Rossi R, Di Silvestre D, Benazzi L, 

Chiappori A, Dal Negro RW, Micheletto C, Canonica GW, "Galectin 3: an 

early predictive biomarkers of modulation of airway remodeling in patients 

with severe asthma treated with omalizumab for 36 months".  

Clinical and Translational Allergy 2017 March; 7 (6): 1-10. 

 

Research paper (Review) 
 

 Roffia V, De Palma A, Rossi R, Mauri P, "From bedside to bench: 

applications of proteomics for personalized medicine". 

Horizon Pharma 2017; 1 (1):59-64.  

 

Research paper  Mauri P, Riccio AM, Rossi R, Di Silvestre D, Benazzi L, De Ferrari L, Negro 

RW, Holgate ST, Canonica GW, "Proteomics of bronchial biopsies: 

Galectin-3 as a predictive biomarker of airway remodelling modulation in 

omalizumab-treated severe asthma patients". 

Immunol Lett. 2014 Nov; 162(1):2-10. 

 

Research paper (Review)  Rossi R, Palma AD, Benazzi L, Riccio AM, Canonica GW, Mauri 

P,"Biomarker discovery in asthma and copd by proteomic approaches". 

Proteomics Clin Appl. 2014 Dec; 8 (11-12):901-915. 

 

Research paper  Maffioli SI, Fabbretti A, Brandi L, Savelsbergh A, Monciardini P, Abbondi 

M, Rossi R, Donadio S, Gualerzi CO, "Orthoformimycin, a selective 

inhibitor of bacterial translation elongation from Streptomyces containing 

an unusual orthoformate".  

ACS Chem Biol. 2013 Sep 20; 8(9):1939-46. 

 

Research paper  Brambilla F, Lavatelli F, Di Silvestre D, Valentini V, Rossi R, Palladini G, 

Obici L, Verga L, Mauri P, Merlini G,"Reliable typing of systemic 

amyloidoses through proteomic analysis of subcutaneous adipose tissue". 

Blood. 2012 Feb 23;119(8):1844-7. 

 

Research paper  Iorio M, Maffioli SI, Gaspari E, Rossi R, Mauri P, Sosio M, Donadio S, 

"Chrolactomycins from the actinomycete actinospica".  

J Nat Prod. 2012 Nov 26;75(11):1991-3.  

 

Research paper  Rossi R, Basilico F, Rossoni G, Riva A, Morazzoni P, Mauri PL, "Liquid 

chromatography/atmospheric pressure chemical ionization ion trap mass 

spectrometry of bilobalide in plasma and brain of rats after oral 

administration of its phospholipidic complex". 

J Pharm Biomed Anal. 2009 Sep 8;50(2):224-7. 

 

Research paper (Review)  De Palma A, Rossi R, Carai M, Cabras C, Colombo G, Arnoldi L, Fuzzati N, 

Riva A, Morazzoni P, Mauri PL,“Pharmaceutical and biomedical analysis of 

terpene costituents in Salvia miltiorrhiza”. 

Curr Pharm Ana; 2008; 4(4): 249-257. 

 

Research paper   Ghidoni R, Benussi L, Paterlini A, Missale C, Usardi A, Rossi R, Barbiero L, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30755483
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30755483
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25186471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25186471
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23895646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23895646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23895646
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21917755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21917755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23088751
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19473802
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19473802
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19473802
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19473802


 11 

Spano P, Binetti G, "Presenilin 2 mutations alter cystatin C trafficking in 

mouse primary neurons". 

Neurobiol Aging. 2007 Mar;28(3):371-6. Epub 2006 Mar 20. 

 

Capitolo di un libro  Rossi R, Basilico F., De Palma A, Mauri PL, “Analytical Methods for 

Characterizing Bioactive Terpene Lactones in Ginkgo biloba Extracts and 

Performing Pharmacokinetic Studies in Animal and Human” 

Biomedical Engineering, Trends, Research and Technologies; 2011 Jan; 

15: 363-382. 

 

Proceeding 
 

 De Palma A, Basilico F, Rossi R, Di Silvestre D, Comunian C, Benazzi L, 

Mauri PL, “Applicazione della Cromatografia Bidimensionale accoppiata allo 

Spettrometro di Massa Tandem (2DC-MS/MS) nell’Analisi Proteomica”. 

Nuove Frontiere in Spettrometria di Massa dall’Analisi quantitativa alla 

Proteomica: pubblicazione a cura del Dipartimento di Chimica-Università 

di Roma La Sapienza, in collaborazione con la Divisione Spettrometria di 

Massa-SCI, Thermo Scientific e SCI-Sezione Lazio, e contenente tutti gli 

interventi della giornata organizzata dal gruppo Giovani SCI – Divisione di 

Spettrometria di Massa, Università La Sapienza, Roma, 21 maggio 2008, 

pp. 36-42. 

 

Rapporto tecnico ITB-CNR Prot. N. 
0000564 del 21/03/2017 
 

 Risultati relativi all'attività svolta nell'ambito del progetto INTEROMICS-

Sottoprogetto 1- "Sviluppo di un network di competenze per lo sviluppo di 

applicazioni OMICS di Bioinformatica alla Biomedicina" 

 

Rapporto tecnico ITB-CNR Prot. N. 80 
del 06/03/2015 
 

 Risultati relativi all'attività svolta nell'ambito del progetto PON01_01426 

"Studio per lo sviluppo, la caratterizzazione, l'efficacia di un nuovo fattore 

IX ricombinante ad alta attività per il trattamento dell'emofilia B". 

 

Rapporto tecnico ITB-CNR Prot. N. 
385 del 05/08/2013 

 Risultati relativi all'attività svolta nell'ambito del progetto PON 01_02388 

"RICERCA E COMPETIVITA'  2007-2013, "Verso la medicina 

personalizzata: nuovi sistemi molecolari per la diagnosi e la terapia di 

patologie oncologiche ad alto impatto sociale". 

 

Rapporto tecnico ITB-CNR Prot. N. 16 
del 27/01/2010  
 

 Risultati relativi al primo anno di attività nell’ambito dell’accordo quadro 

CNR-Regione Lombardia, PROGETTO “NANOSCIENZA PER MATERIALI E 

APPLICAZIONI BIOMEDICHE”, “Ricerca,caratterizzazione e sviluppo di 

nuovi antibiotici”. 

 

Rapporto tecnico ITB-CNR Prot. N. 14 
del 26/01/2010  
 

 Risultati relativi al 2° stato di avanzamento lavoro del ABO PROJECT 

2010, PROGETTO MI06D0098, “Identificazione di nuovi biomarcatori per la 

predizione della risposta alla chemioterapia nelle donne con cancro 

dell’ovaio”. 

 

Rapporto tecnico ITB-CNR Prot. N. 13 
del 26/01/2010 

 Risultati relativi al primo anno di attività del PROGETTO PRIN2007,(prot. 

2007Y84HTJ), “Approccio integrato di biologia sistematica per la 

ricostruzione dei processi di segnalazione molecolare e di attivazione 

monocitaria/macrofagica in risposta a stimoli infiammatori in condizioni 

fisiologiche mediante tecnologie omiche”. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE 

Capacità di lettura BUONA 

Capacità di scrittura BUONA 

Capacità di espressione orale BUONA 

 

FRANCESE 

Capacità di lettura BUONA 

Capacità di scrittura BUONA 

Capacità di espressione orale BUONA 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16545890
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16545890
http://www.intechopen.com/books/show/title/biomedical-engineering-trends-research-and-technologies
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  

 
 

  

Nelle esperienze professionali sopra elencate ho potuto specializzarmi 

nell'utilizzo della spettrometria di massa accoppiata alla cromatografia 

liquida mono- e bidimensionale (LC-MS: nano-HPLC-Chip-(Eksigent)-ibrido 

quadrupolo (Q-exactive),Thermo Scientific; Nano ESI- LTQ ORBITRAP, 

Thermo Scientific, Nano ESI-Linear ion trap (LTQ), Thermo Scientific; 

Nano ESI-XP LCQ, Thermo Scientific, HPLC-ESI/APCI-Ion Trap (LCQ-

DECA),Thermo Scientific, applicata alla caratterizzazione sia di 

peptidi/proteine di interesse farmaceutico che di campioni biologici 

complessi (tessuti, linee cellulari, frazioni cellulari e proteine purificate). 

Ho acquisito specifiche competenze nella gestione e nell'utilizzo di 

piattaforme cromatografiche bidimensionali accoppiate alla spettrometria 

di massa (2D-LC-MS/MS) per l'analisi MudPIT (Multidimensional Protein 

IdentificationTechnology) di campioni biologici complessi, di composti 

bioattivi naturali in campioni reali (plasma, cervello) per l’analisi 

farmacocinetica, di biomolecole in prodotti farmaceutici e nella 

preparazione di tali campioni in laboratorio. In particolare mi sono 

specializzata nell’estrazione di proteine da diversi campioni biologici 

complessi, nella riduzione/alchilazione delle proteine, nella digestione 

enzimatica degli estratti e dei complessi proteici, nell’estrazione liquido-

liquido con solventi organici. 

Nel corso della mia esperienza lavorativa ho applicato le mie conoscenze 

tecniche nell'ambito della proteomica quali-qualitativa "label-free" dal 

settore della farmaceutica fino ad arrivare alla biomedicina per 

l'identificazione di reti proteiche differenzialmente espresse. 

 

Nel corso della mia tesi mi sono specializzata nella realizzazione di 

costrutti plasmidici, nella mutagenesi sito-diretta, nell’ elettroforesi SDS-

PAGE, nell’analisi western blot, nell’allestimento di colture cellulari 

(preparazione di terreni, conta delle cellule, congelamento e 

scongelamento), nelle trasfezioni di diversi modelli cellulari (HEK, Hela 

tTA,neuroni murini), nell’ mmunocitochimica e nella microscopia confocale 

 

CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  

  Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità 
e assumendo responsabilità, capacità acquisite tramite le esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di 
gestire le diverse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati  
Ho collaborato attivamente alla stesura di progetti scientifici ed alla 
verifica del loro stato di avanzamento mediante relazioni di attività 
scientifica. 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

  

  Utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Client (Windows XP, Windows, 
Vista, Windows 7, Windows 8), dei programmi applicativi del pacchetto 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) e software per 
programmi di grafica chimica (Chem Draw) . 
Ho potuto acquisire una notevole esperienza nell'utilizzo di software 
specifici (Sequest, Discoverer) per il trattamento e l'elaborazione dei dati 
sperimentali di spettrometria di massa per l'analisi di proteine e una 
buona conoscenza dei programmi per la ricerca bibliografica on-line 
(PubMed). 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, per le finalità di 

ricerca e selezione del personale. 

Consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate dichiaro che tutto 

ciò riportato nel Curriculum vitae corrisponde a verità.  

Castrezzato, 26/07/2019 


