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• Prlnoipall mansioni e responsabilità

a 

Italiana 

 

1:W1/'21 - attuale 

Laboratorio di Biochimica e Biotecnologie, Via Saffi 2, Università ·em Bo", Urbino (PU 
Ricerca 
Volonhlio per l'ultimazione del progetto dì ricerca iniziato durante � peri<m <i tesi inerenit si 

ruolo dello stato ossidoriduttivo nel processo di acipogenesi in cellule swsn. Processamento 
di campioni cellullli e svolgimento di anaisì biologiche me<iante rufi.uo <i tecniche e 
strumentazioni di laboratorio, elaborazione e rappresentazione dei dati o 
ana�si. 

05/14 - attuale 
Insegnamento 
lmegn-ante privato 
Sostegno e approfondimento nello studio di materie scientifiche quali fisica. mMllil1nalìc:� 

inorganica, organica ed industiale a studenti di istituti secondM ci primo e � g-aoo 

sb.Jdenti universitai frequentanti facoltà lealico-scìentìfiche. 

09t110l19-'J2HJfJ.O 
F1rn180Ìa ·G.Rossìni", Via Recanati 15, flesso {PU) 
Farmaceutloo 
Tirocinante (troclnio cumculn) 
Dìspenuzlone fermaci. gestione delta clìenlela, deh ricette medìche, del � Ql!lleotCO 
del magazzino, carico a sc.-ico di farmaci stupefacenti, erog KXle dì Sl8Mli <i pnn e HveUo 
(mluazlone pressione .-teriosa non invt1SN1, <Wa glìcemìa e dal� totaM 

051()8./17 - 26I08/17 

"Molooo di Levanle", Calala Caio Duilio, Molo dì Lctvt11118, PeSM> U 
Rl&lor ulone 
Cameriere 
Geatlone deNa cUenlel1 e servizio Il tavolo 



• le
"Nome del' azienda e àttà 

• T� ci socieW selbe ci atNtà
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lsm.UZJONE E FORMAZK>NE 

2<W5/1 - 2<W6/ 13 
MstheWis,aNÌll 
Ownìoo 
Trocinanle 

1 /02114 - 211'03114 
ano,f 144. PeSS'O ( PU) 

A.o deJ8CqUa M chcm!Cll per la VftlutBZooe dei ptnm � eh ne determinano la
po tà, ant'lllsl mtcroblologtea per rie n l'eventu• presenza dì colonie battenche nei
Campiont. an · · det w,gl e del ft10ght del depltatori atti a valutare la presenza d1 mQUtnsntt e ,1
corrett> funziooamenlo di lab lfllP'Mlb

• Dale 11/12/20 
e � ci · · ci istruzione o 

famazione 
-�skld/abitàprojessjooali

oggetto delo stu<io 

• Quaiica o c:erffcat> conseguìta

• [)aie
• Nome e � ci ìsituto ci islruziooe o

formazione 
• � � I abiìtà protessionai

oggetto dello studio 

• Quaifica o certificato conseguita

CAPACITÀ E COIFETcNZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA 

Università "CMO ao·. [)pstimenlo dì Scienze BiomolecollWi. Urbino (PU) 

Studio ed approfon<imento <i m-gomenlì lealìco--scientificì in ambik> chimico. farmacologico, 
fsmaoelltioo, medico e biologico; sh.tdio dì legislazione galenica e trattamento dei dati dei 
peàeAlì, � ed .utiizzo dei laboratori per acquisiRt oompetenza nelle leoniohe 
anaitiche e ci prepa-azione deì famaci galenici officinali e magistrali 
La.rea Magisnle a ciclo unjoo in Chmica e Tecnologia Farmaceutiche (LM-13) con valutazione 
<i 110/110 con lode. 

08J07/15 
lstil:uio Teala) lodl•striale Statale "E.Matleì", Urhoo (PU) 

Approfon<ito studio <i chimica inorganica. organica e tecnologia chimica, associata ad un largo 
impiego deì laboratori didattici presenti nell'istih.tto. 
Stucio <i biochimica e materie ad indirizzo biologico . 
[)pbna ci perito chimico ìn<klsbiale oon valutazione di 100/100. 

ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) I Inglese., Spagnolo 

Autovalutaaooe I Pef'falG Scmto Uvelloeuropeof') ----::--::-----.-------.------,-----+-----� 
Comprensione 

Ascolo 
i I 

Letua Interazione orale I Produzione orale 
B2 C1 B2 B2 Inglese 

Spagnolo 
-----'----;:-----r--:---_____:H----H�___:::.::__ i I I i 

B2 

A2 A2 A1 A1 A1 

CAPACITA E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Pagna J - Curn.à.m Vitae� 
AlaziofAJessanào 

(i Ouacro comune 9IXOp80 ci merimento per le lingue 

Ritengo dì avere ottime capacità sociali e relazionali apprese Cklrante glì anni scolasticì e 
!J'azie all'esperienza da insegnante privak>, che mi ha spronato a relazionermi in maniera 
cifferente oon gli studenti al fine di rendere più piacewle ed efficace la loro esperienza. Ho 



CAPACITA E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECN�CHE 

CAPACITA E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

AL. TRE CAPACITA E COMPETENZE 

PATENTE O PATENTI 

affinato queste doti durante il periodo lavorativo svolto come cameriere e !J'azie aJ li'ocinio 
curriculere in farmacia, nella quale sono fondamentali la coordinazione con i coffeghi e 
l'approccio alla clientela. 

Sono una persona facilmente adattabile a 11an parte dei contesti socia� 

Sono una persona organizzata, puntuale e precisa: ho acquisito tali capacità durante gli anni di 
formazione scolastica, grazie all'esperienza maturata in laboratorio, affinandole durante � 
tirocinio curriculere in farmacia nella quale era richiesta una corretta e precisa organizzazione 
deRe mansioni. 

Sono in grado di utilizzare buona parte delle strumentazioni presenti in un 
laboratorio, specialmente a scopi analitici (e.g: spettrofotometro. HPLC, 
microscopio. centrifuga, etc.). 
Ho le conoscenze per verificare la vMdità di una ricetta e ottemperare a tutti gli 
oneri necessari alla corretta dispensazione di medicinali. 

Ho buone capacità derivanti da un forte interesse nell'informatica, che mi porta ad investire 
buona parte del mio tempo libero nell'utilizzo del PC. 

Sono in grado di utilizzare senza difficoltà programmi di scrittura, disegno e gestione dati 
(Pacchetto Office) e ho ottima familiarità con la ricerca di dati e fonti di informazioni mediante 
l'utilizzo di internet. 

Ho conoscenze di base nelfutilizzo di programmi di grafica quali Photoshop o lllus1rator, e 
prog-ammi di disegno tecnico come Autocad. 

Durante il periodo di stesura della tesi di laurea ho largamente utilizzato prog-ammi di gestione 
dei dati quali GraphPad Prism, lmageJ ed Exee!. 
Nella vita quotidiana utilizzo diversi socia! network come Facebook, Twitter e Youb.Jbe, ed ho 
pertanto una buona conoscenza di tari sistemi, anche per eventuari scopi ed utilizzi commerciali. 

Mi reputo una persona in grado di apprendere rapidamente e di adattarsi facilmente a g-an 
parte dei contesti; ritengo di avere una buona etica del lavoro, che mi sprona a svolgere i 
compiti assegnati al me_glio delle mie capacità. 
Sono curioso e costantemente alla ricerca di nuovi stimoli, pertanto incline a sperimentél'e nuove 
esperienze. 

B 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 
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