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INFORMAZIONI PERSONALI Ruzzi Giacomo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1012ooa--071201s Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche 
Università degli studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino (Italia) 

091200:J--06/2oos Perito chimico 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ITIS "E. Mattei", Vasto (Italia) 

03/091201El--02108/2019 Borsa di studio per attività di ricerca 
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (Italia) 
Svìluppo di metodiche di sintesi in flow di sistemi peptidomimetici. 

COMPETENZE PERSONALI 

12/9/19 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere 

inglese 

COMPRENSIONE 

Ascolto Lettura 

B2 B2 
UvelU: A 1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quartro com11ne F11ropeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nell'ambito di numerose attìvità lavorative a contatto con il 
pubblico. 

Competenze professionali - abilità nella progettazione e realizzazione di molecole organiche mediante l'utilizzo di processi in 
continuo microfluidi 

Competenze digitali 

- capacità nella sintesi organica e purificazione di molecole, con esperienza nella sintesi di molecole 
peptidomimeliche. 
- capacità di analisi e interpretazione di diversi metodi spettroscopici (IR, H-NMR, C-NMR, massa e 
HPLC), acquìsiti durante il percorso di tesi sperimentale presso il laboratorio della sezione dì chìmica 
organica e durante un periodo di collaborazione presso il laboratorio della sezione di chimica analitica 
e durante il periodo di borsa dì studio per attMtà di ricerca presso i! dipartimento di scienze 
biomo!ecolari dell'Università di Urbino, 
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Elaborazione 
delle 

informazioni 
Cornunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza 

Ruzzi Giacomo 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'ai 1tovatutaziooe 

- padronanza della suìte ChemOffice e del software MestreNova per la elaborazione di spettri NMR. 
- padronanza nella ricerca della letteratura scientifica attraverso i database SciFìnder e PubMed. 
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