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Informazioni personali 

 

Nome(i) / Cognome(i)  Roberta Panza  

Indirizzo(i) XXXXXX 

Telefono(i) 081XXXXX Cellulare 392XXXXXX 

E-mail XXXXXXXXXXXX        

Cittadinanza italiana  

Data di nascita XXXXXXX 

Sesso 
 

 

 

 

Esperienza professionale 

Femminile       
 
 

  

Date 01/2020 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Biologo per screening Sars Covid-19 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di tamponi rapidi rinofaringei per i dipendenti di Poste Italiane spa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Insula srl – via Pisa 40 Roma 

Tipo di attività o settore 
 

Salute 

  

  

Date 12/2020 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Biologo per screening Sars Covid-19 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di tamponi rapidi rinofaringei e test sierologici presso farmacie e aziende private 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Medispa srl – via S. Calimero 1 Milano 

Tipo di attività o settore 
 

Salute 

  

Date 01/09/2020- 30/11/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Biologo presso Farmacie 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di test per la valutazione della glicemia e del colesterolo totale per il calcolo del rischio 
cerebro e cardiovascolare. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Retail Care Group – via Russoli 7A Milano, in collaborazione con OMRON e Fondazione della 
Società italiana dell' Ipertensione arteriosa 

mailto:robertapanza84@gmail.com
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Tipo di attività o settore 
 

Salute 

  

Date 01/01/2019- 30/09/2020 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice al Comune di Giugliano in Campania 

Principali attività e responsabilità Addetta alla rendicontazione per il rimborso dei fondi PAC concernente gli interventi finanziati dalle 
risorse del fondo di rotazione relativo al Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti, attraverso l’utilizzo dei sistema documentali e procedimentali informatici 
S.G.P. e S.A.N.A.” 

Addetta alle certificazioni SORESA 

Addetta alla rendicontazione del servizio SIA – Sostegno per l’Inclusione Attiva, e REI – Reddito di 
Inclusione, attraverso l’utilizzo dei sistema documentali e procedimentali informatici SIGMA. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale SAFIYA A.R.L., Via Duca D’Aosta, 67, CASORIA (NA) 

Tipo di attività o settore 

 

Servizi Sociali 

  

Date 01/11/2018- 30/06/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Biologo presso Farmacie 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di test relativi a diverse patologie attraverso l’uso di apparecchiature autorefertanti ad 
alta tecnologia che rispondono a tutte le prescrizioni normative in vigore, con particolare attenzione a 
quelle sulla salute e sicurezza, e tutte certificate secondo le richieste degli enti di riferimento.e 
consegna del referto dello screening ad ogni cliente unitamente a preziosi consigli. 
Apparecchiature utilizzate: VenoScreen per la diagnosi vascolare venosa; Ultrasonografia ossea 
(al pari della MOC) indicatori della resistenza ossea; Test di intolleranza alimentare; Esame 
Bioimpedenziometrico (BIA) per valutare la composizione corporea dell’essere umano. 

Rilevazione dei parametri di peso e altezza, pressione sanguigna e test della glicemia, per l’evento 
“AL CUORE DEL DIABETE” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CARESMED – Via Milano, 165 – 20021 Baranzate (MI) 

Tipo di attività o settore 
 

Salute 

  

  

  

  

Date 01/09/2018- 31/12/2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Biologo presso Farmacie 

Principali attività e responsabilità Esecuzione di test relativi a diverse patologie attraverso l’uso di apparecchiature autorefertanti ad 
alta tecnologia che rispondono a tutte le prescrizioni normative in vigore, con particolare attenzione a 
quelle sulla salute e sicurezza, e tutte certificate secondo le richieste degli enti di riferimento.e 
consegna del referto dello screening ad ogni cliente unitamente a preziosi consigli. 
Apparecchiature utilizzate: VenoScreen per la diagnosi vascolare venosa; Ultrasonografia ossea 
(al pari della MOC) indicatori della resistenza ossea; Test di intolleranza alimentare; Esame 
Bioimpedenziometrico (BIA) per valutare la composizione corporea dell’essere umano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Infarm s.r.l. – via A. Pacinotti, 24 Sesto Fiorentino (FI) 

Tipo di attività o settore 
 

Salute 

  

Date 01/07/2017- 11/05/2018 
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Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice al Comune di Giugliano in Campania 

Principali attività e responsabilità Responsabile della rendicontazione per il rimborso dei fondi PAC concernente gli interventi finanziati 
dalle risorse del fondo di rotazione relativo al Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti, attraverso l’utilizzo dei sistema documentali e procedimentali informatici 
S.G.P. e S.A.N.A.” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Global Welfare Services - Via Astalonga n. 64, San Giuseppe Vesuviano (NA) 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi Sociali 

  

Date 01/03/2017- 31/05/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice al Comune di Giugliano in Campania 

Principali attività e responsabilità Responsabile della rendicontazione per il rimborso dei fondi PAC concernente gli interventi finanziati 
dalle risorse del fondo di rotazione relativo al Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti, attraverso l’utilizzo dei sistema documentali e procedimentali informatici 
S.G.P. e S.A.N.A.” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fiumadea S.R.L. Impresa sociale Istituto Montessoriano – via Arpino 39, Casoria 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi Sociali 

  

Date 29/08/2016- 31/01/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice al Comune di Giugliano in Campania 

Principali attività e responsabilità Responsabile della rendicontazione per il rimborso dei fondi PAC concernente gli interventi finanziati 
dalle risorse del fondo di rotazione relativo al Programma Nazionale servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti, attraverso l’utilizzo dei sistema documentali e procedimentali informatici 
S.G.P. e S.A.N.A.” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro New Life Societa' Cooperativa Sociale Onlus - Via Dei Quattro Martiri, 8 Mugnano di Napoli” 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi Sociali 

 

Date 

 

28/09/2015- 31/04/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice scientifica per attività di ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di stage relative al master di II livello in “Esperto in gestione dei sistemi di qualità e sicurezza 
e creazione di materiali polimerici avanzati per il confezionamento di prodotti agroalimentari” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cosvitec Università & Impresa e Dipartimento di Arboricoltura, botanica e patologia vegetale 
(Ar.Bo.Pa.Ve.). Università di Napoli “Federico II” 

Tipo di attività o settore 
 

Ricerca e sviluppo 

Date 14/02/2014 – 16/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice scientifica per attività di ricerca 

Principali attività e responsabilità Studio dello sviluppo di funghi fitopatogeni su castagni 
attaccati dal cinipide galligeno. Selezione di nuovi ceppi di funghi agenti di biocontrollo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante UOS di Portici  
Via Università 133, 80055, Portici (NA) 

Tipo di attività o settore 
 

Ricerca e sviluppo 

  

Date 09/2012 – 01/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta alle vendite 

Principali attività e responsabilità Rapporto col pubblico in una gioielleria  e responsabile della merce e degli incassi all'interno di un 
centro commerciale 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurema S.R.L. Unipersonale Via Borsellino 3 81100 Caserta 

Tipo di attività o settore 
 

Vendita 

  

Date 2012-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice scientifica per attività di ricerca 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di nuovi bio-fitofarmaci e biofertilizzanti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Arboricoltura, botanica e patologia vegetale (Ar.Bo.Pa.Ve.). Università di Napoli 
“Federico II” 
Portici (NA) (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 
 

  

  

Date 06/2012 - 07/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 

Principali attività e responsabilità Esame sulle materie scientifiche per l'idoneità al diploma di ottico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Scolastico Santa Croce, Via Salita Santa Croce 23, Castellammare Di Stabia 

Tipo di attività o settore 
 

 

Insegnamento  

  

Date 01/2012 - 06/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di sostegno 

Principali attività e responsabilità Aiuto e sostegno per un ragazzo disabile nelle materie scientifiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
                                  

Istituto Scolastico Santa Croce, Via Salita Santa Croce 23, Castellammare Di Stabia 
Insegnamento 

Date 11/2011 02/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Amministratrice di condominio 

Principali attività e responsabilità Organizzazione riunioni di condominio e soluzione di problemi condominiali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Condominio sito in corso Vittorio Emanuele 90 Castellammare di stabia 

Tipo di attività o settore Amministrativa 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

Date 05/2011 -08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore 

Principali attività e responsabilità Personalizzazione e spedizione di Token utilizzati per il progetto “SISTRI” in collaborazione con 
Finmeccanica e Il Ministero dell’Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro WISE S.p.a. 

Tipo di attività o settore Sviluppo 

  

  

Date 02/2010 -01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Co-responsabile operativo 
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Principali attività e responsabilità Co-responsabile operativo del progetto “SISTRI” in collaborazione con Finmeccanica e Il Ministero 
dell’Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

                                    

Eldim SECURITY s.r.l. 

Sviluppo 

  

Date 10/2009 -01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile operativo 

Principali attività e responsabilità Responsabile operativo del progetto “SISTRI” in collaborazione con Finmeccanica e il Ministero 
dell’Ambiente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eldim SECURITY s.r.l. 

Tipo di attività o settore 
 

Sviluppo 
 

 
 

 

  

Date 03/2006 - 12/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante 

Principali attività e responsabilità Tirocinio della durata di 150 ore finalizzato alla preparazione della tesi di laurea triennale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali Università di 
Napoli “Federico II”   
Portici (NA) (Italia) 

Tipo di attività o settore ricerca e sviluppo 
 

  

  

Date 2006 - 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Contratti di lavoro occasionale  

Principali attività e responsabilità cameriera (periodo estivo), animatrice in ristoranti e feste private 
  

  

  

  

  

  

  

 Istruzione e formazione  

  

  

Date Dicembre 2020 

Titolo della qualifica rilasciata Certificato ECDL Profile 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

AICA 
 
 
 

Date Marzo 2019 

Titolo della qualifica rilasciata 24 CFA – Crediti Formativi Accademici 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 
finalizzate all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado. 
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Accademia di Belle Arti - FIDIA” 

 
 

 

  

  

Date Dicembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Superamento dell’esame per l’ Abilitazione all’Esercizio della Professione di “Biologo Sez.A” 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “FEDERICO II – Napoli, Dipartimento Scienze Biologiche 

  

  

Date 01/12/2014 – 31/05/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II Livello 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esperto in gestione dei sistemi di qualità e sicurezza e creazione di materiali polimerici avanzati per il 
confezionamento di prodotti agroalimentari 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Cosvitec Università & Impresa e Università degli studi di Napoli “Federico II” 

  

  

Date 22/07/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Biotecnologie per l'Agroindustria  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi in Biotecnologie Fitopatologiche dal titolo:  
“Un nuovo bio-fitofarmaco e bio-fertilizzante a base di conidi, micelio e metaboliti bioattivi di 
Trichoderma harzianum” 
Relatore: Prof. Matteo Lorito  
Correlatore: Prof. Felice Scala 
Correlatore: Dott.ssa Stefania Lanzuise 
voto 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Napoli “Federico II” 
via Università 100, 80055 Portici (Italia) 
 
 

  

Date 12/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Biotecnologie per le produzioni agricole ed alimentari  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi in Marcatori Molecolari dal titolo: "Caratterizzazione molecolare di varietà di pomodoro mediante 
la tecnica AFLP" 
Relatore: Prof. Amalia Barone 
voto 100/110  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università di Napoli "Federico II"  
Via Università, 100, 80055 Portici (NA) (Italia) 

  
  

Date 09/1998 - 07/2003  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità scientifica  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

corso sperimentale matematica/fisica 
voto: 88/100  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico "F. Severi" 
viale Libero D'Orsi 1, 80053 Castellamamre di Stabia (NA) (Italia) 

  

 

 
Capacità e competenze 
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personali 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo  C2  Utente autonomo B1  Utente autonomo B2  Utente autonomo C1  Utente autonomo 

Spagnolo / Castigliano  A2  Utente base  A2  Utente base A2  Utente base A1  Utente base A1  Utente base 

 

 
Date 

 
 

Marzo 2012 
   Corso di LINGUA INGLESE BASE promosso da ADECCO ITALIA S.P.A 

Capacità e competenze organizzative Buona capacità di comunicazione e organizzazione. 
 

  

Capacità e competenze tecniche Colture batteriche e fungine  

Microscopia in campo chiaro ed a fluorescenza  

Estrazione acidi nucleici (DNA, RNA, mRNA) fungini e vegetali  

Elettroforesi su gel di agarosio e di poliacrilammide  

PCR 

Elettroforesi di proteine in SDS (mono e bidimensionale)  

ELISA  

Saggi enzimatici  

Saggi di inibizione della crescita fungina e batterica (in vivo e in vitro) 

Marcatori Molecolari 

Pratiche di fitorisanamento 
Micropropagazione in vitro 

 HPLC 
ISOO 9001, BRC/IFS , Controllo qualità 
 

Capacità e competenze informatiche Buone conoscenze del computer e in particolare di programmi di tipo EXCEL, WORD, POWER 
POINT, e vari programmi applicativi. Familiarità e conoscenza con l’ambiente WEB (navigazione in 
internet, utilizzo della posta elettronica, comunicazione in rete), conoscenza di base del linguaggio 
HTML. 

Patente B  

  
  

Ulteriori informazioni PARTECIPAZIONI A CONGRESSI 10/12/2008 - 12/12/2008 Partecipazione al congresso nazionale 
le “Giornate Scientifiche del polo delle Scienze e delle Tecnologie per la vita” presso l’Università di 
Napoli “Federico II”, Facoltà di Agraria, Portici, talia.   "Messa a punto di un processo fermentativo in 
fase liquida per la produzione di biofungicidi a base di spore e metaboliti secondari di Trichoderma 
sp" R. Quarto, R. Panza, S. Lanzuise, M. Ruocco  

  

"Utilizzo di un nuovo ceppo di Bacillus subtilis come agente di Biocontrollo" R. Panza, S. Lanzuise, R. 
Quarto, A. Ritieni, M. Lorito  
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PUBBLICAZIONI  

  

A NEW BIOCONTROL STRAIN (NAP71) OF BACILLUS SUBTILIS WITH ISR ACTIVITY. S. 
Lanzuise1, M. Ruocco2, S.L. Woo1, R. Marra 1, V. Aloj1, R. Quarto1, R. Panza1, F. Vinale1 and M. 
Lorito1.  Journal of Plant Pathology (2009), 91 (4, Supplement), S4.45-S4.96 . S4.68  

  

  

  

  

Acconsento al trattamento dei dati personali sensibili ai sensi del D.Lgs.196/2003 e L. 675/96. 

  

  

 Aggiornato al 28/01/2021                                                      
 

 XXXXXXXXXXX 
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