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Da 11/2014 a 07//2016 Tirocinio 
Laboratorio di Biochimica presso Università degli Studi di Milano - Bicocca, Dipartimento di 
Biotecnologie e Bioscienze, Piazza della Scienza 2, Milano  
 

Studi sulla patologia neurodegenerativa atassia spinocerebellare di tipo 3 e screening di composti 
antiamilodoigenici (catechine del tè verde e acido gallico) contro la proteina Atassina-3 responsabile 
della malattia stessa. 
Utilizzo delle principali metodologie biochimiche e molecolari per l’espressione e la purifica di diverse 
varianti di proteine e loro caratterizzazione, quali: creazione plasmidi, trasformazione di cellule 
batteriche o di lievito, crescita di colture batteriche, induzione del prodotto genico, rottura cellulare, 
ultracentrifuga, cromatografia di affinità, cromatografia size esclusion mediante utilizzo di FPLC Akta o 
HPLC, dosaggi proteici (spettrofotometria UV), enzimologia, gel di poliacrilammide, SDS-page, 
western-blot, immunofluorescenza e test sulla cinetica di aggregazione proteica (spettrofotometria UV 
su solubile e non solubile). 
Utilizzo del sistema modello C.elegans. Mantenimento dei ceppi presenti in laboratorio, utilizzo per 
test di sopravvivenza, motilità e analisi di microscopia a fluorescenza. 
Sintesi chimica di nanoparticelle di silice (TLC e cromatografia su colonna), sperimentazione di diversi 
approcci di funzionalizzazione con i composti antiamilodoigenici con lo scopo di aumentarne 
l’efficienza e successiva caratterizzazione (DLS, zeta potential, spettroscopia UV e IR). 
Preliminari test di vitalità ed effetti su linee cellulari neuronali. 

 10/2013 a 10/2014 Help desk 
Gem infomatica, via Ramazzotti 12, Lainate (MI) 
 
Helpdesk di primo livello per assistenza tecnica software e hardware a tutti i punti vendita di importanti 
catene di negozi quali per esempio Rinascente, Coin, Sephora, Salmoiraghi&Viganò, Supermercati LD 
etc. 
Helpdesk di primo livello per assistenza tecnica software e hardware ad aziende ospedaliere. 
Interfaccia telefonica con tutti i clienti della ditta, gestione delle comunicazioni. 
Sviluppo dell’utilizzo del telefono e di più linee telefoniche contemporaneamente. Utilizzo del pc, della 
navigazione in internet e dei principali programmi di helpdesking.  
 

02/2013 – 04/2013 Stage 
Laboratorio di anatomia patologica presso Istituto clinico Humanitas, Via Manzoni 56, Rozzano (MI) 
 
Utilizzo della tecnica citogenetica Fish nell’ambito dell’anatomia patologica per verificare l'eventuale 
presenza di particolari mutazioni geniche di caratteristici oncogeni nei tessuti neoplastici che 
provengono da pazienti dell'ospedale. In particolare ricerca delle mutazioni: 
- amplificazione del gene HER2 nelle neoplasie gastriche o alla mammella; 

- traslocazione del gene Alk nelle neoplasie polmonari; 
- delezione dei frammenti 1p e 19q nelle neoplasie celebrali. 
Osservazione e studio dell’intero processo del trattamento delle masse tumorale estratte dai pazienti 
per l’ottenimento del tessuto da analizzare. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

09/2013 – 07/2016 Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
 
Università degli Studi di Milano - Bicocca, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, Piazza 
della Scienza 2, Milano   
 
Voto di laurea: 110/110 e lode 
 
- Approfondimento delle conoscenze generali delle seguenti discipline: Biochimica delle 
proteine, Microbiologia molecolare, Fisiologia cellulare, Embriologia, Evoluzione molecolare. 
- Approfondimento applicativo di diversi ambiti: Farmacologia generica, Farmacologia 
chemioterapica (con particolare attenzione ai vari approcci antitumorali), Immunologia, 
Metodologie biochimiche, Nanobiotecnologie, Microbiologia, Biologia molecolare degli 
eucarioti, Oncologia molecolare e cellulare, Cellule staminali, Statistica. 
- Titolo tesi: Gli effetti protettivi dell’acido gallico sull’aggregazione amiloide e la neurotossicità 
dell’atassina-3. Verso lo sviluppo di nanoformulati. 
 

 

09/2010 - 11/2013 Corso di Laurea triennale in Biotecnologie sanitarie 
 

 

Università degli Studi di Milano - Bicocca, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, Piazza 
della Scienza 2, Milano   
 
Voto di laurea: 110/110 e lode 
 
- Conoscenze di base dei sistemi biologici, interpretati in chiave molecolare e cellulare; 
- Conoscenze teoriche e pratiche con particolare riferimento alle seguenti discipline: 
matematica, fisica, chimica, informatica, microbiologia, immunologia e biologia della cellula 
negli aspetti funzionale, biochimico, molecolare e genetico; capacità di tipo metodologico e 
strumentale nell’ambito delle attività chimiche, biologiche e biotecnologiche; 
-  Abilità tecniche e manuali acquisite attraverso laboratori abilitanti di tecnologie 
Biochimiche, Genetiche Biomolecolari, Immunologiche, Microbiologiche e fermentative. 
- Tesi sulle nanoparticelle come nuovo approccio per il trattamento delle patologie 
neurodegenerative (in particolare Alzheimer e Parkinson). 
 

09/2005 - 06/2010 Diploma perito chimico industriale   

 
ITIS Stanislao Cannizzaro - Via R.Sanzio 2 Rho (MI) 
 
- Matematica 
- Scienze e biologia di base 
- Chimica di base, chimica organica ed inorganica, chimica fisica, analisi chimica,  
- Basi di laboratorio di analisi adibite a compiti di controllo nei settori: chimico, meccanico, 
merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, bromatologico, ecologico e 
dell'igiene ambientale (tra cui titolazioni e spettrofotometria); 
- Basi per la conduzione e il controllo di impianti di produzione di industrie chimiche; 
- Basi come operatore nei laboratori scientifici e di ricerca. 
 
 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 A2 B1 B2 
 KET 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo ottenendo buoni risultati, applicata in ambito scolastico, universitario, in 
laboratorio e in ufficio. 
Capacità di interfacciarsi con altri gruppi di lavoro per collaborazioni varie, acquisita nell’ambito 
scientifico data l’importanza dello scambio di idee nella ricerca scientifica. 
Capacità di comunicazione con utenti esterni ed eventuali clienti acquisita soprattutto nell’anno di 
lavoro come help desk. Abilità nel parlare in pubblico grazie alla partecipazione a convegni e riunioni.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Il lavoro in laboratorio in gruppi più o meno grandi ha fatto sì che fossero acquisite buone 
capacità organizzative del lavoro autonomo e di gruppo per svolgere in maniera attenta ed 
efficiente il lavoro nei tempi previsti. 
Lo studio autonomo a casa ha permesso di sviluppare metodi ottimi per affrontare il carico di lavoro. 
In particolare durante il tirocinio nel laboratorio di neurobiochimica, ho avuto modo di imparare a 
lavorare autonomamente, portando avanti progetti, facendo scelte e organizzando in maniera 
indipendente il lavoro. In questa stessa occasione mi sono rapportata con stagisti di laurea triennale a 
cui ho insegnato le tecniche di base e assegnato e distribuito il lavoro. 

 
Hobbies 

 
Danza, Musica, Viaggiare, Pc e informatica, Cucina, Lettura. 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Avanzato Avanzato Intermedio Intermedio 

 
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  
  

- Conoscenza buona del pacchetto Office e capacità minima di gestione di database. 
- Ottima conoscenza del pc in genere, della navigazione internet e della posta elettronica; 
- Buona conoscenza e utilizzo di programmi di helpdesk e buone capacità nella gestione di 
ticket di problematiche software e hardware; 
- Buona conoscenza e utilizzo delle strumentazioni informatiche di laboratorio. 

Patente di guida Automobilistica B 
 

Progetti 
 
 

-  Abstract sottomesso al congresso neuromi (07/2016) e che verrà pubblicato sulla rivista JAD: 
“Epigallocatechin-3- gallate and related compounds contrast ataxin-3 amyloid aggregation and relieve 
toxicity in a caenorhabditis elegans animal model” Regonesi M.E, Visentin C., Bonanomi M., Modica 
J., Natalello A., Airoldi C., Amigoni L., Doglia S.M., Tortora P. 
 
- Abstract sottomesso al Miniworkshop e Convegno CIMN “Misfolding proteico e amiloidosi XI”              
Genova, 6 - 7 maggio 2016:  “Anti-amyloids compounds: diverse mechanisms detected at the 
molecular and the cellular level and in the animal model Caenorhabditis elegans” Visentin C., 
Bonanomi M.,  Modica J., Natalello A., Airoldi C., Penco A., Relini A., Doglia S.M., Tortora P., Regonesi 
M.E. 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Jessica Modica 

Pubblicazioni 
 
 

 
- Di Mauro V, Ceriotti P, Lodola F, Salvarani N, Modica J, Bang ML, Mazzanti A, Napolitano C, 

Priori SG, Catalucci D. Peptide-Based Targeting of the L-Type Calcium Channel Corrects 
the Loss-of-Function Phenotype of Two Novel Mutations of the CACNA1 Gene Associated 
With Brugada Syndrome. Front Physiol. 2021 Jan 8;11:616819. doi: 
10.3389/fphys.2020.616819. PMID: 33488405; PMCID: PMC7821386. 
 

- Forte M, Schirone L, Ameri P, Basso C, Catalucci D, Modica J, Chimenti C, Crotti L, Frati G, 
Rubattu S, Schiattarella GG, Torella D, Perrino C, Indolfi C, Sciarretta S; Italian Society of 
Cardiology Working group on Cellular and Molecular Biology of the Heart. The role of 
mitochondrial dynamics in cardiovascular diseases. Br J Pharmacol. 2020 Apr 15. doi: 
10.1111/bph.15068. Epub ahead of print. PMID: 32294237. 
 

- A.Romanelli, A. Affinito, C. Avitabile, S. Catuogno, P.Ceriotti, M. Iaboni, J.Modica, G 
Condorelli, D. Catalucci “An anti-PDGFRβ aptamer for selective delivery of small therapeutic 
peptide to cardiac cells” PLOS ONE, March 7 2018 

 
- Regonesi M.E, Visentin C., Bonanomi M., Modica J., Natalello A., Airoldi C., Amigoni L., 

Doglia S.M., Tortora P “Epigallocatechin-3-gallate and related compounds contrast ataxin-
3 amyloid aggregation and relieve toxicity in a caenorhabditis elegans animal model”  
Journal of Alzheimer's Disease [1387-2877] Regonesi, M E anno:2016 vol:53 pag:S59 

 
 
 
 

 


