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FORMAZIONE

ESPERIENZA

Lingue

◘ Laurea Magistrale in Biologia –Indirizzo Cellulare e Molecolare – Università degli Studi di Firenze
– Febbraio 2020 – Votazione 110/110 e Lode
Tesi in Farmacologia: «Effetti protettivi del trattamento cronico con l'agonista per il recettore A2B

dell'adenosina, BAY606583, in un modello di ischemia cerebrale focale nel ratto.»

◘ Tirocinante magistrale  – NEUROFARBA (Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e 
Salute del Bambino) 
– Firenze – 12/2018-07/2019
Valutazione degli effetti dei trattamenti farmacologici somministrati, tecniche di immunoistochimica, analisi di
immunofluorescenza e colorazioni istologiche; svolgimento di test comportamentali per la valutazione del danno
morfologico nel ratto in seguito all’induzione di ictus ischemico; analisi del danno su sezioni cerebrali ricavate tramite taglio
al criostato.

Inglese (B2)

◘ Laurea Triennale in Scienze Biologiche – Università degli Studi di Perugia
– Aprile 2016
Tesi in Genetica: «Perdita del cromosoma Y nelle sindromi mielodisplastiche»

Giapponese (A1)

◘ Tesista triennale – C.R.E.O. (Centro di Ricerca Emato-Oncologico) – Perugia – 06/2015-04/2016
Utilizzo strumentazione di base (agitatori, centrifuga, bagno termostatico, piaccametro, incubatori, autoclave, microscopio a
fluorescenza, cappa aspirante, ecc.) e preparazione delle soluzioni di utilizzo quotidiano; lavaggio e sterilizzazione della
vetreria; preparazione e montaggio vetrini; fluorescent in situ hybridization (FISH).

◘ Tirocinante curriculare – L.BONOMO Ospedale Civile 
– Andria – 07/2013-08/2013
Indagine sulle principali analisi di laboratorio ospedaliere con particolare attenzione alle tecniche di immunofluorescenza
indiretta (IFA) e rilevazione degli autoanticorpi (ANA, AMA, ANCA, ASMA, LKM, ENA) con tecnica titerplane;
immunodosaggio kit ELISA, test kit Euroline; lettura referti.

◘ Diploma di Liceo Classico – Liceo Statale Carlo Troya di Andria
–Luglio 2010

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

◘ Abilitazione alla professione di Biologo Senior – Università degli Studi della Tuscia 
– Dicembre 2020 – Votazione 50/50

*Certificazione livello B2 presso il Centro Linguistico di 
Ateneo (Firenze)

◘ Assegnista di ricerca – Università degli Studi di Firenze & LENS (European Laboratory for Non-Linear 
Spectroscopy)
– Firenze – 07/2021-attuale

Imaging funzionale della connettività corticale in modelli murini di autismo. Studio dell’alterazione delle interazioni delle aree
corticali in condizioni patologiche.


