
   

Il sottoscritto Nicola Iacomino, C.F CMNNCL91R16G813P, cittadino Italiano, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 
contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 
 
 
 

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  IACOMINO NICOLA 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  POMPEI (NA)  -  16/10/1991 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  dal 21 Febbraio 2019 a in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio di endocrinologia – Dipartimento di Scienze cliniche e molecolari (DISCLIMO) – 
UNIVPM, Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Biologia 

• Tipo di impiego  Laureato frequentatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Estrazione di DNA da sangue, amplificazione con PCR e analisi tramite elettroforesi su gel 
d’agarosio 

Assistente di laboratorio per analisi di microdelezioni del cromosoma Y. 

Il DNA genomico viene estratto a partire dal sangue dei pazienti e viene sottoposto ad 
amplificazione per PCR usando primers specifici per regioni del cromosoma Y (regioni AZF) 
potenzialmente delete. Il DNA amplificato viene poi analizzato per elettroforesi su gel d’agarosio. 

Il risultato dell’analisi mostra se il paziente è portatore di microdelezioni nelle regioni AZF, 
fornendo quindi una diagnosi molecolare di azoospermia. 

 

• Date (da – a)  dal 01 Febbraio 2016 a 30 Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio di Glicobiologia – Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e 
Sperimentale (DIMES) – Unibo, Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Biologia 

• Tipo di impiego  Tirocinio per tesi 

• Principali mansioni e responsabilità  Colture cellulari, trattamenti apoptotici e necrotici, analisi di proteine tramite elettroforesi su gel di 
acrilamide e Western Blot. 

Progetto di ricerca - Tesi: processazione e acquisizione di vitronectina umana nei processi di 
morte cellulare programmata. 

Il lavoro sperimentale prevedeva la crescita di linee cellulari in siero umano per studiare il 
fenomeno biologico dell’acquisizione e processamento della vitronectina umana durante i 
processi di morte cellulare. Le linee cellulari venivano trattate con stimoli apoptotici e necrotici 
per indurre la morte cellulare, venivano poi raccolte e analizzate in Western Blot con anticorpi 
anti vitronectina umana. Veniva studiato anche l’effetto di inibitori delle caspasi per approfondire 
le caratteristiche biochimiche del processo biologico in esame. 

Durante il tirocinio ho prodotto autonomamente i dati sperimentali. 



   

• Date (da – a)  dal 01 Gennaio 2013 al 31 Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio di Biologia evolutiva - Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente – UNIVPM, 
Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Biologia 

• Tipo di impiego  Tirocinio di Formazione e Orientamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente per analisi molecolari di DNA satellite tramite PCR, gel d’agarosio e sequenziamento. 

Tirocinante e assistente tecnico all’interno di progetti di biologia evolutiva. Il progetto che ho 
seguito mirava allo studio delle differenze tra DNA satellite in diverse specie di Rettili, per 
rivelare le relazioni filogenetiche. 

Il lavoro sperimentale prevedeva l’estrazione di DNA da tessuto animale, la digestione 
enzimatica seguita da analisi elettroforetica, il clonaggio e l’amplificazione della sequenza 
tramite PCR. 

 

• Date (da – a)  da Giugno 2009 a Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico geometra 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia - Geometra 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno tecnico con Autocad, assistenza nei lavori sul campo 

 
 

• Date (da – a)  da Giugno 2008 a Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio tecnico geometra 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia - Geometra 

• Tipo di impiego  Tirocinante nell’ambito del progetto “scuola-lavoro” dell’ I.T.G. Genga 

• Principali mansioni e responsabilità  Disegno tecnico con Autocad, assistenza nei lavori sul campo 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  da 2005 a 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.G. Genga 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disegno tecnico, topografia, costruzioni e tecnologia delle costruzioni, estimo. 

• Qualifica conseguita  Diploma di GEOMETRA (Votazione: 90/100) 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da 2010 a 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) – Corso di Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Chimica I 25/30 

Citologia e istologia 30/30 

Fisica 30/30 

Informatica 28/30 

Matematica 27/30 

Statistica per le scienze sperimentali 26/30 

Zoologia 30/30 

Anatomia comparata 27/30 

Botanica 30/30 e lode 

Corso Integrato:   

Chimica analitica e strumentale e laboratorio di 
biologia 30/30 

Chimica biologica 30/30 e lode 

Chimica II 27/30 

Ecologia 27/30 

Fisiologia generale 30/30 e lode 



   

Biologia dello sviluppo 28/30 

Biologia molecolare 30/30 

Bioorganica 27/30 

Citogenetica 30/30 e lode 

Etologia 30/30 

Fisiologia vegetale 24/30 

Genetica 29/30 

Microbiologia generale 23/30 

 

Media ponderata esami: 28.09/30 

  
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche (Votazione: 110/110) 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da 2014 a 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Bologna (Unibo) – Corso di Laurea Magistrale in BIOLOGIA MOLECOLARE E 
CELLULARE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biochimica della segnalazione cellulare con laboratorio 30/30 

Biologia e metodologie morfologiche cellulari 29/30 

Biologia molecolare degli eucarioti con laboratorio 28/30 

Chimica fisica per biologia con laboratorio 30/30 

Epigenetica 30/30 

Fisiologia degli stress e dinamiche redox nelle piante           30/30 

Genetica molecolare dello sviluppo con laboratorio 30/30 e lode 

Neurobiologia 30/30 

Microbiologia e virologia molecolare                       30/30 

Fisiologia molecolare                       30/30 

 

Media ponderata esami: 29.62/30 

  
 

• Qualifica conseguita  Dottore in Biologia Molecolare e Cellulare (Votazione: 110/110 con lode) 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Lavoro di squadra: sono una persona collaborativa e partecipe nelle attività lavorative, 
socievole, disponibile. Buone relazioni sono importanti per il lavoro e sono dunque volenteroso e 
amichevole con i colleghi. 

Propensione a dialogare con i colleghi. Sono una persona capace di ascoltare e intrattenere 
conversazioni su tematiche generali e professionali. 

Capacità relazionali con adulti e giovani, acquisite particolarmente nel servizio Scout. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Sono capace di organizzare il progetto di lavoro e di programmarlo giornalmente. Svolgo 
l’impiego con precisione e impegno. 

Capacità di programmare di attività ed eventi, competenza acquisita particolarmente nel servizio 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 



   

Scout e adottabile anche in ambito quotidiano e lavorativo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottimo utilizzo dei computer e del pacchetto Office (in possesso del Certificato ECDL “European 
Computer Driving Licence”). 

Utilizzo di base del programma Autocad. 

Ottimo utilizzo della strumentazione chimica-biologica di base (vetreria, centrifughe, microscopi, 
cappe biologiche) e nella preparazione di soluzioni di laboratorio.  

Competenza di base nelle tecniche di analisi molecolari di DNA: clonaggi, PCR, elettroforesi su 
gel di agarosio.  

Competenza nelle tecniche di analisi molecolari di proteine: saggi di concentrazione proteica 
(Lowry e Bradford), elettroforesi su gel di poliacrilamide e Western blot. 

Utilizzo di base del citofluorimetro e tecniche di colorazione per citofluorimetria. 

Competenza nel mantenere e utilizzare sperimentalmente colture cellulari eucariotiche e 
batteriche. 

Allegato: elenco delle metodiche di laboratorio apprese durante la formazione universitaria 
(esercitazioni accademiche in laboratorio e tirocini curricolari). 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Motivazione e impegno nell’ambiente lavorativo. Spirito di adattamento. 

Amo viaggiare e sperimentare differenti culture. 

Capo Scout AGESCI nel Gruppo Pesaro 2. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 

 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 
 
 
Pesaro, 15 Marzo 2019 
 


