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               Esperienza professionale  

 
settembre 2013 – febbraio 2015  
tirocinio formativo 
presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin”-Università di Roma La Sapienza 

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

 

 
Formazione accademica 
 
2 luglio 2015 
Abilitazione alla professione di Biologo 
             
16 dicembre 2014 
Laurea Magistrale in Biologia e Tecnologie Cellulari, 110 e lode 
presso l' Università di Roma La Sapienza 

 tesi sperimentale: studio degli effetti dei batteri lattici derivanti dalla Mozzarella di Bufala 
Campana DOP.   

 
11 dicembre 2012 

Laurea triennale in Scienze biologiche, 107/110 
presso l'Università di Roma La Sapienza 

 tesi: Ruolo delle integrine nell'angiogenesi tumorale. 

 assistente di laboratorio presso il Dipartimento di Zoologia. 
 
9 luglio 2009 

Maturità classica conseguita con votazione 100/100 

presso il Liceo Classico Chris Cappell College, viale Antium 5, Anzio (RM). 

 

 

 

               Competenze personali 

Lingue 

italiano: madrelingua 

inglese: capacità di lettura – ottimo 

              capacità di scrittura – ottimo 

              produzione orale - buono 

 

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). 

Imaging: uso di 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. 

Altre informazioni 

Patente: patente B, automunita 

Interessi: scienza, natura, pittura, bricolage. 

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. 

Poster: Impact of selected foodborne lactic acid bacteria on energy metabolism in the model 

organism Caenorhabditis elegans. 8th Probiotics, Prebiotics & New Foods - for microbiota and 

human health,13/15 settembre 2015, Roma. 

 

 

 

 


