
~uropass Curriculum Vitae AMBRA BARONE 

La sottoscritta Ambra Barone consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto 
in formato europeo, corrispondono a verità: 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Ambra Barone 

' 

OBIETTIVO 
PROFESSIONALE 

Lavorare mettendo in pratica abilità e conoscenze acquisite 
durante gli studi. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

04/10/2019 Laurea Magistrale in Biologia molecolare, sanitaria e della 
nutrizione 
Voto 110/110e lode 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

• Discipline del settore biomedico; 
• Discipline del settore biomolecolare; 
• Discipline del settore nutrizionistico. 

06/07/2017 Laurea in Biotecnologie 
Voto: 108/110 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

• Discipline biologiche, matematiche, fisiche, informatiche, statistiche e chimiche; 
• Discipline biotecnologiche comuni; 
• Discipline biotecnologiche con finalità mediche e terapeutiche; 
• Discipline biotecnologiche con finalità biologiche e industriale; 
• Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica. 

2013 Esame di Stato liceo classico 
Voto: 100/100 
Liceo classico Luigi Pirandello, Bivona (AG) 

LM-6 

L-2 

• Storia, filosofia, letteratura italiana, latino, greco, matematica, fisica, scienze della terra, 
inglese, storia dell'arte, educazione fisica. 
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~europass 
ESPERIENZE DI 
LABORATORIO 

10/2018-04/2019 
06/2019-09/2019 

15CFU 

06/05/2019---27/05/2019 
4CFU 

Curriculum Vitae 

Tirocinio per la preparazione della tesi di laurea 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
Laboratorio di Biochimica 
URBINO(PU) 
Tesi sperimentale 

AMBRA BARONE 

Titolo: Classificazione Funzionale di una Nuova VarianteATM c.7157C>Ae Potenziali 
Effetti del Desametasone 

Tirocinio Formativo Curriculare 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 
Laboratorio di Biochimica 
URBINO (PU) 
Studio degli effetti del Desametasone su cellule linfoblastoidi derivate da pazienti affetti da 
Atassia Telangiectasia 

05/2016-06/2017 Tirocinio per la preparazione della tesi di laurea 
5,16 CFU UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

Laboratorio di Biochimica 

COMPETENZE PERSONALI 

URBINO(PU) 
Tesi sperimentale 
Titolo: Tecniche di immunoprecipitazione: applicazioni nello studio degli effetti del 
Desametasone in cellule di pazienti A-T 

Lingua madre Italiano 

Altra lingua 

Inglese 

Competenze comunicative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

COMPRENSIONE 

Ascolto 

Ottimo 
I Lettura 

Ottimo Ottimo 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ottimo 

• Ho acquisito buone capacità comunicative e relazionali, di ascolto e confronto 
frequentando l'ambiente universitario, in occasione di lezioni, progetti di gruppo, ricerche e 
tirocini formativi. 

• Partecipando alle attività di laboratorio ho sviluppato buone capacità nell'organizzare il 
mio lavoro, gestire e rispettare le tempistiche per portare a termine un protocollo con 
precisione ed efficienza. Ho sviluppato inoltre buone capacità nel dare e ottenere 
informazioni in modo chiaro. 
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~uropass 
Capacità e competenze 

tecniche 

Altre capacità e competenze 

Competenze digitali 

Patente di guida 

Allagati 

Curriculum Vitae AMBRA BARONE 

-Tecniche di biologia cellulare: sicurezza e sterilità nel laboratorio di colture cellulari, 
scongelamento, conta, mantenimento in coltura e congelamento di linee cellulari umane 
immortalizzate; 
- Metodi di estrazione delle proteine e preparazione del campione; 
- tecniche di identificazione e quantificazione di proteine: elettroforesi su gel di 
poliacrilamide {PAGE), western blotting, immunoblotting; 
- quantificazione dell'espressione genica: real-time PCR 
Acquisite durante i tirocini curriculari. 

• Ho acquisito le conoscenze fondamentali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, 
frequentando un corso di formazione generale sulla sicurezza per i lavoratori. 

• Ho acquisito le conoscenze fondamentali in tema di: rischi, possibili danni, misure e 
procedure di prevenzione e protezione, caratteristici del settore delle Scienze Biologiche, 
durante corsi di formazione sui rischi specifici nel laboratorio chimico e biologico. 

• Ho conseguito presso il DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI {DISTUM) 
dell'Università di Urbino Carlo Bo, il giorno 20/03/2019, l'Attestazione di acquisizione dei 
24 CFU del PERCORSO FORMATIVO PF24, acquisendo importanti nozioni in diversi 
ambiti: pedagogia, antropologia, psicologia e didattica. 

• Buona padronanza di Windows e del pacchetto Office {Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook) 

• Quotidiano utilizzo di Internet e di programmi di posta elettronica 
• Utilizzo di PubMed e interrogazione dei Databases scientifici 
• Utilizzo dei maggiori soflwares bioinformatici 

Patente di guida B 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

6) 
7) 

8) 

COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO CON ESAMI {L-2) 
AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO CON ESAMI {LM-6) 
ATTESTAZIONE DI ACQUISIZIONE DEI 24 CFU; 
ATTESTATO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA PER I 
LAVORATORI; 
ATTESTATO DI FORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI; 
ATTESTATO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEL LABORATORIO 
CHIMICO; 
ATTESTATO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEL LABORATORIO DI 
BIOLOGIA 

li/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n.196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 {GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

Firma 
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