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COMPETENZE PERSONALI  
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  ottobre 2015 - oggi Assegno  di  ricerca:  “Valutazione  delle  proprietà  antimicrobiche  dei 
nanomateriali a base di carbonio”

Università di Palermo – Dipartimento di Chimica e Fisica

Attività di ricerca. Uso di nanotecnologie e nanomateriali per la conservazione dei beni 
culturali.

 

settembre 2013 - 
dicembre 2014

Tirocinio formativo 

Università di Roma La Sapienza – Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin

Attività di ricerca. Studio dell' impatto di batteri lattici e batteri uropatogeni sul sistema 
modello Caenorhabditis elegans.

 2 luglio 2015 Abilitazione alla professione di Biologo 

 16 dicembre 2014 Laurea Magistrale in Biologia e Tecnologie Cellulari 
con votazione 110/110 e lode
Università di Roma La Sapienza – Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles 
Darwin.

Studio degli effetti dei batteri lattici derivanti dalla Mozzarella di Bufala Campana DOP sul 
sistema modello Caenorhabditis elegans.

 11 dicembre 2012 Laurea triennale in Scienze Biologiche con votazione 107/110

Tesi: “Ruolo delle integrine nell'angiogenesi tumorale”

Università di Roma La Sapienza

Assistente di laboratorio presso il Dipartimento di Zoologia.
 

Lingua Italiano: madrelingua
Inglese: capacità di lettura – ottimo
              capacità di scrittura – ottimo
              produzione orale - buono



ULTERIORI    INFORMAZIONI  

                                                         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.

  Competenze 
comunicative e 
organizzative

Buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza di assistente di laboratorio. 
Ottima capacità di lavoro in gruppo sviluppata lavorando in laboratorio a progetti di ricerca che 
richiedevano  team-working  e  collaborazioni  con  altri  enti.  Pianificazione  dell'attività 
sperimentale, analisi statistica dei dati e problem solving; presentazione dei risultati.

Competenze 
professionali

Biologia cellulare: preparazione di campioni e soluzioni in sterilità, capacità di lavoro sotto 
cappa a flusso laminare; colture batteriche, conte batteriche, tecniche di colorazione cellulare, 
preparazione di terreni di coltura. Microscopio ottico e stereomicroscopio.
Biologia molecolare:  PCR, RT-PCR, Real Time-qPCR, Nanodrop, clonaggio di vettori  in 
cellule di E.coli competenti, elettroforesi su gel, estrazione di DNA e RNA mediante kit, saggi 
di attività enzimatica. 
Tecniche  biochimiche:  HPLC,  cromatografia  ad  adsorbimento,  NMR,  determinazione 
quantitativa di proteine (Saggio di Bradford), Western blot.
Imaging:  microscopia a fluorescenza,  acquisizione di  immagini  mediante telecamera ed 
elaborazione di immagini al computer.

Competenze 
informatiche

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); Graphpad 
Prism, Photoshop. Ottimo utilizzo di internet come mezzo di lavoro e ricerca.

Patente di guida Patente B, automunita.

Pubblicazioni Impact  of  a  Complex Food Microbiota  on  Energy Metabolism in  the Model  Organism 

Caenorhabditis elegans. BioMed Research International, Volume 2015 (2015), Article ID 

621709, Received 5 September 2014; Accepted 11 November 2014. Published online 2015 

Apr 19.


