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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2016-2020 -> Laurea magistrale in Neuropsicobiologia presso la facoltà di Biologia e Farmacia 

dell’Universià degli Studi di Cagliari, voto 110 e lode/ 110 

Tirocinio formativo dal 03/2018 al 02/2020 presso il laboratorio di Neuroscienze (Dipartimento di Scienze 

della Vita e dell’Ambiente) con elaborazione di tesi finale dal titolo : Lo stress preconcezionale come fattore 

di rischio nell’eziologia dei disturbi dello spettro autistico: un nuovo modello animale. 

Tirocinio formativo dal 12/12/2018 al 12/03/2019 alla Northwestern University, Evanston, Illinois, USA con 

il progetto formativo globus placement. 

2009-2016  ->  Laurea in Biologia presso la facoltà di Biologia e Farmacia dell’ Università degli Studi di 

Cagliari, voto 97/110 

Tirocinio formativo dal 26/10/2015 al 01/07/2016 presso il laboratorio di Neuroscienze( Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente) 

Tesi di laurea : Misurazione dei livelli cerebrali e plasmatici di allopregnanolone mediante HPLC e RIA in 

madri sottoposte a separazione della prole 

2004-2009 ->  Maturità scientifica presso Liceo Scientifico “A.Pacinotti” di Cagliari, voto 60/100 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 

2016 

Seminario teorico pratico “AGESTIMATION PROJECT : PAST, PRESENT AND FUTURE” tenuto dal 

Prof.Roberto Cameriere e dalla Dott.ssa Fiorella Bestetti 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA :ITALIANO 

LINGUA STANIERA : INGLESE (livello scritto e parlato B1) 



CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza universitaria e di tirocinio formativo. 

Buone capacità di relazionarsi ai colleghi. 

Buone Capacità di lavorare sia in solo che in team. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Buone capacità organizzative nell’ambito universitario e della gestione del lavoro nel laboratorio didattico 

in cui ho svolto tirocinio. 

Capacità di altre persone o un piccolo team nell’organizzazione di un progetto o attività di laboratorio 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Ottima conoscenza di Word, Excel e PowerPoint. 

Buona conoscenza dei sistemi windows, ottima conoscenza di windows sette e windows dieci. 

Buona conoscenza dei sistemi di navigazione internet. 

Buona conoscenza del programma GraphPad-Prism 6 and Ethovision-xt software. 

Ottime conoscenze nei test comportamentali: Morris-water maze, T-maze, Maternal care, Social interation, 

Resident intruder.  

PATENTE O PATENTI 

B 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 


