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   CURRICULUM DEGLI STUDI

Luglio 2002 Maturità conseguita presso  il Liceo  Classico “Mandralisca”,  Cefalù  (PA).
Votazione 72/100.

Aprile 2010 Laurea triennale in Scienze Naturali, indirizzo scienza della natura e dell’ambiente,
conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze.  

                                   Titolo della tesi sperimentale: "Analisi paleogenetica di reperti museali afferenti al
genere Pan”.

                                   Votazione 100/110.

   Luglio 2013 Laurea magistrale in Biologia, indirizzo cellulare e molecolare,  conseguita presso
l’Università degli Studi di Firenze.

                                   Titolo della tesi sperimentale: ”La modulazione farmacologica dell’acetilazione

istonica: implicazioni in neuropatologia, con particolare riferimento alla Sclerosi

Laterale Amiotrofica”.  
                                 Votazione 110 e lode/110.

Dicembre 2013 Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo, conseguita  presso
l’Università degli Studi di Firenze.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

  Ottobre 2012 – Giugno 2013 

    Tirocinio presso il laboratorio di Neurofarmacologia, Dipartimento di Scienze della Salute,   

    Università di Firenze, Prof. A. Chiarugi.  

  Ottobre 2009 – Marzo 2010 

    Tirocinio presso il laboratorio di Antropologia Molecolare e Paleogenetica del Dipartimento 

    di Biologia Evoluzionistica, Università di Firenze, Prof. D. Caramelli. 

 

  
 COMPETENZE TECNICHE

 Tecniche di biologia molecolare e cellulare quali: estrazione di DNA genomico e mRNA,
            retrotrascrizione, PCR quali- e quantitativa, trasfezione di plasmidi, mantenimento di linee
            cellulari e Western blotting;

 Tecniche di immunocitochimica e immunoistochimica.
  PROFILO

   Possiedo buone capacità organizzative e di lavorare sia in gruppo che autonomamente. Dotata di  
   spirito d’iniziativa e di buone capacità comunicative. 

COMPETENZE INFORMATICHE

 Buona capacità di lavorare con il pacchetto Office (Word; Excel; Power Point).

 Dimestichezza nella navigazione in Internet.

 

    COMPETENZE LINGUISTICHE
   

 Lingua inglese: livello B1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue) 

 
  INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI

    Nel tempo libero mi piace svolgere attività in natura (trekking, sci e subacquea), viaggiare, leggere,  
    andare al cinema, frequentare mostre e musei. Anche se a livello dilettantistico, ho un certo 
    interesse per la fotografia. Ho praticato nuoto a livello agonistico (100 e 200 m stile libero).     

Qualifica professionale europea in: "tecnico qualificato in tatuaggio". Conseguita il 05/04/2016



Brevetto da sub Padi advanced, conseguito a Palermo il 03/12/1995

 


