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FORMAZIONE  

Anno accademico 2019/2020 – Anno accademico 2020/2021 

Corso di Laurea in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM 9), curriculum farmaceutico in Prevenzione e 

Terapia presso l’Università degli studi di Parma 

Tesi di laurea: Valutazione della risposta anticorpale dopo somministrazione di due dosi del vaccino ad m-rna 
Pfizer-BioNtech 

Voto di laurea: 106/110 

Anno accademico 2015/2016 – Anno accademico 2017/2018 

Corso di Laurea triennale in Biotecnologie (L-2) curriculum Biotecnologie molecolari e cellulari presso l’Università 

degli Studi di Teramo 

Tesi di laurea: Stati Cardiovascolari Patologici: innalzamento dei livelli di isoprostani nei fumatori cronici 

Voto di laurea: 106/110 

Anno accademico 2009/2010 – Anno accademico 2012/2013 

Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18) 

Tesi di laurea: La responsabilità della capogruppo 

Voto di Laurea: 102/110 

Settembre 2004 - Luglio 2009 

Maturità scientifica presso l’istituto Ernesto Basile, Palermo (PA) 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Luglio 2022 

Tirocinio volontario presso Istituto di Farmacologia Traslazionale (IFT) CNR- Consiglio Nazionale delle Ricerche, Palermo 

Contenuti specifici dell’attività svolta: 

Colture cellulari e preparazione di terreni; 

Estrazione di proteine e acidi nucleici; 

MTS e saggi di vitalità e proliferazione cellulare; 

Tecniche di valutazione dei ROS; 

Quantizzazione di proteine e acidi nucleici; 

Western blot; 

Elettroforesi su gel; 

Real time PCR; 

Citofluorimetria. 

Marzo 2021- Settembre 2021 

Tirocinio presso il laboratorio di Patologia Clinica Ospedale di Vaio, Fidenza (PR) 
 

Contenuti specifici dell’attività svolta: 

Tecniche microbiologiche e conoscenze analitiche di batteriologia e sierologia virologica: 

Esame microscopico (batterioscopico) a fresco 

Esame microscopico (batterioscopico) previa colorazione con utilizzo di colorazioni differenziali quali Colorazione di 

Gram e colorazione di Ziehl-Neelsen; 

Reazione di agglutinazione con l’impiego di anticorpi legati a particelle di lattice; 

Tecniche immunoenzimatiche in particolare test ELISA; 



Tecniche di biologia molecolare nello specifico reazione a catena della polimerasi (PCR); 

Estrazione acidi nucleici da siero. 

 

Ottobre 2018- Febbraio 2019 

Attività Sperimentale presso i Laboratori di Chimica Analitica dell’Università degli studi di Teramo 

 
Principali Mansioni: 

Tecniche analitiche per la quantificazione degli Isoprostani, isomeri della prostaglandina, in campioni biologici identificati 

come “gold” biomarkers di stress ossidativo: 

Dllme (microestrazione liquido-liquido dispersiva) per l’estrazione e concentrazione degli analiti; 

SPE (estrazione in fase solida) per il clean up dei campioni biologici; 

HPLC-MS/MS (cromatografia liquida con spettrometria di massa) per l’analisi dei risulti. 

 

 
Maggio 2014- Settembre 2014 

Consulente finanziario presso Casartigiani Palermo (PA) 

Principali Mansioni: 

Interazione con la clientela per proposte finanziarie agevolate per l’avvio di start up. 

 

 

 
 

 

 
 

LINGUE STRANIERE  
 

Inglese: Buona conoscenza della lingua inglese (con focus in ambito scientifico) livello B2. 

Corso di inglese con rilascio attestato presso Università Degli Studi di Teramo. 



  COMPETENZE INFORMATICHE  
 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows, applicativi di Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Excel e Word. 

Software per l’analisi dei risultati per le tecniche HPLC-MS/MS, LC-MS/MS con ionizzazione electrospray (ESI). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

 

Posseggo ottime doti comunicative e relazionali, capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze 

individuali. Sono disponibile all’ascolto ed al confronto. Durante lo svolgimento dei miei studi e nelle mie esperienze lavorative 

ho sviluppato una spiccata capacità di problem solving, di pianificazione ed organizzazione dei tempi. Quello che cerco di fare è 

pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta realizzati vado alla ricerca di nuove situazioni che mi consentano di crescere 

personalmente professionalmente. Mi adatto facilmente a nuovi ambienti e situazioni lavorative. 

 
INTERESSI E HOBBIES  

 

Cucina, Musica, Moda 

 
ALTRO  

 

Patente B 

 

 

 
 

 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
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