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INFORMAZIONI PERSONALI Monica Matuozzo 
 

 
 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

Febbraio 2020 ad oggi  

 

 

febbraio 2017 - novembre 2018 

 

 

 

 

giugno 2016 – dicembre 2016 

 

 

 

 

marzo 2014 – novembre 2014 

 

 

 

 

Gennaio 2013 – ad oggi 

 

 

 

Giugno 2010 – ottobre 2010  

Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca PRIN 2017, (CUP 

B64I17000150001) presso CNR Centro Nazionale di Ricerca, sezione I.S.P. A. A. M. 
 
Tirocinante 
CNR Centro Nazionale di Ricerca, sezione I.S.P. A. A. M. 
▪ Indagini molecolari attraverso l’uso di strumentazioni di spettrometria di massa.  Ricerca 

mediante l’utilizzo di software statistici in database. 
  

Stagista  
Casa di Cura Trusso – Clinica Polispecialistica.  

▪ Indagini ematologiche, chimica clinica, coagulazione, markers tumorali, markers cardiaci, 
markers epatici. Indagini su fluidi urinari. 

 
Tirocinante 
Presso il Laboratorio della Dott.ssa Luisa Cigliano, Ricercatore di Fisiologia, Dipartimento 
di Biologia 

▪ Indagini immuno-enzimatiche, indagini spettrofotometriche, indagini cromatografiche. 

 
Preparazione scolastica per studenti. 
▪ Lezioni private nelle diverse discipline scolastiche per studenti universitari, liceali e di 

scuole medie. 

 

Tirocinante 
Presso il Laboratorio della Dott.ssa Luisa Cigliano, Ricercatore di Fisiologia, Dipartimento 
di Biologia 
▪ Metodiche analitiche classiche: analisi cromatografiche, metodo ELISA. 

  

                    Luglio 2019 

 

 

              Novembre 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

Luglio 2011 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2004-2005 
 

Acquisizione dei 24 CFU presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II 
per l'accesso al concorso docenti non abilitati; 

 
Laurea magistrale in “Biologia” (votazione 108/110)  
Università degli Studi di Napoli “Federico II” (NA), Napoli (Italia)  
Laurea Magistrale (LM/06) Tesi sperimentale: “Identificazione di nuovi 
biomarcatori per la diagnosi di infezioni intramammarie nelle capre 
mediante profiling peptidico”.  
Principali tematiche/competenza professionali possedute: Chimica- Fisica, 
Biochimica e ingegneria Proteica, Biologia Molecolare e Bioinformatica; 
Microbiologia 
  

  

Laurea in Biologia Generale ed Applicata (votazione 105/110)   
Università degli Studi di Napoli “Federico II” (NA), Napoli (Italia)  
Laurea Triennale (LT/12) Tesi sperimentale: “Analisi dell’interazione dell’aptoglobina ad 
ApoE libera o associata a lipidi” 
Principali tematiche/competenza professionali possedute: Matematica, Chimica inorganica ed 
organica, Fisica, Biochimica, Fisiologia animale e vegetale, Genetica, Biologia Molecolare; Anatomia 

comparata e fecondazione assistita. 
 
Diploma di maturità scientifica (votazione 81/100) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Liceo Classico – Scientifico Statale “E. Torricelli”. Via Sant’Aloia, Somma Vesuviana (NA) 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 A2 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità comunicative acquisite durante la preparazione di seminari e in presentazioni 
svoltesi durante il percorso formativo rispondendo in modo esaustivo alle specifiche richieste 
dell’utenza di riferimento.   

▪ Predisposizione alle relazioni interpersonali e buona capacità di lavorare in gruppo. Mi adatto 
facilmente a nuovi ambienti lavorativi con estrema duttilità e sono sempre pronta a dare il massimo e 
aperta a stimolanti confronti.   

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Dinamica, flessibile e con ottime capacità di lavorare in team. L’ attività di studio ha consentito di 
acquisire capacità di analisi e dinamiche di team working, ed autonomia nello svolgimento degli 
obiettivi assegnati, nelle quali è stato richiesto di gestire autonomamente diverse attività, rispettando 
le scadenze e gli obiettivi preposti, anche in contesti di urgenza.  

Competenze professionali ▪ Buona conoscenza delle principali tecniche di laboratorio sia in campo chimico che biologico, quali: 
cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC), spettrometria di massa tandem (MALDI-TOF, 
nano- LC-ESI-MS-MS); spettrofotometria.  

▪ Buona dimestichezza con le seguenti metodiche: centrifugazione campioni, immunoenzimatica, 
tecnica ELISA, Western Blotting e Stripping di membrane, elettroforesi in gel di poliacrilammide.  

▪ Buona conoscenza delle tecniche analitiche degli esami di laboratorio e delle problematiche 
connesse alla fase pre-analitica, analitica e post-analitica. 

▪ Buona manualità e dimestichezza nell’uso dei principali strumenti di laboratorio e apparecchiature di 
analisi cliniche. Esame emocromocitometrico; Determinazione di: gruppi sanguigni, ormoni tiroidei, 
marcatori epatici e marcatori tumorali con metodo immunoenzimatico, marcatori cardiaci. Eame 
morfologico di sangue tramite colorazione di May-Grunwald Giemsa. Esame chimico-fisico delle 
urine e sedimenti urinari; determinazione su fluidi urinari della proteina Bence - Jones, analisi 
microbiologiche: urinocoltura, antibiogramma. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

                                   Maggio 2019 ▪ Acquisizione della certificazione di competenze informatiche EIPASS . 

▪ Ottima padronanza nell’utilizzo di Internet Explorer, Mozilla firefox, Google Chrome, dei diversi Tools 
applicativi del pacchetto Office (elaborazione di testi su Word, foglio elettronico Excel, software di 
presentazione PowerPoint, Access) acquisita durante il percorso di studi. 

▪ Discreta conoscenza di database bioinformatici (Swiss-Prot, NCBI) e relativi software per 
elaborazioni statistiche (ClinProtools) ed identificazione (Proteome Discover. GPMAW) 

 

Patente di guida 

 

B 
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PUBBLICAZIONI  

  

Novel Biomarkers of Mastitis in Goat Milk Revealed by MALDI-TOF-MS-Based Peptide Profiling 
                                                                     Monica Matuozzo, Maria Stefania Spagnuolo, Hany A. Hussein, A.M.Gooma, Andrea Scaloni                                                                      
                                                                               And Chiara D’Ambrosio.  

                                                                               Biology, volume 9, Iusse 8,  https://doi.org/10.3390/biology9080193 

https://doi.org/10.3390/biology9080193

