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PROFILO PROFESSIONALE  

Biotecnologa, con Abilitazione alla professione di Biologo. Esperienza nel campo della 
genetica agraria, affiancata ad una solida formazione in ambito bioinformatico e forte 
attitudine all’apprendimento continuo. In grado di fare lavoro di squadra e di operare in 
autonomia quando richiesto, si distingue per le ottime doti organizzative, interpersonali e 
gestione del tempo. Massima serietà, flessibilità oraria e disponibilità. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
Conoscenze teorico-pratiche relative a: 

• tecniche di biologia molecolare (estrazione acidi nucleici e proteine, PCR, RT-PCR, 
REAL-TIME PCR) 

• tecniche cromatografiche (TC, LC, GC, HPLC, GC-MS) 

• tecniche di trasformazione per l’ottenimento di OGM 

• utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office 

• utilizzo dei sistemi operativi Linux e Windows 

• utilizzo di diversi tools bioinformatici 

• rilevazioni fonometriche, microclimatiche e luxometriche 

• rilevazioni agenti chimici 

• campionamenti agenti biologici, acque potabili e acque di scarico 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
06/2020 - ad oggi       Borsista in Genetica Agraria 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Napoli 

Caratterizzazione e genotipizzazione di varietà locali di interesse agrario 

09/2019 - 03/2020     Collaboratore/Educatore 

Folli Folletti Educativa territoriale – Napoli 

Doposcuola mirato per ragazzi Bes (Bisogni educativi speciali) e DSA (Disturbi Specifici 

dell’apprendimento) 

09/2018 - 06/2019     CTD  

POSTE ITALIANE SPA – Castiglione d’Intelvi (Como) 

Portalettere junior 

10/2014 – 10/2015    Campionatore matrici ambientali 

EDF FENICE SPA – Pomigliano d’Arco (Napoli) 

Campionatore agenti biologici, chimici e fisici in aziende FIAT del sud Italia, controllo degli 

ambienti di lavoro secondo il Dlgs. 81/08 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
05/2017                        Laurea magistrale in Biotecnologie Agro-Ambientali e Alimentari 

Università degli Studi di Napoli Federico II  
Laurea specializzante nell’utilizzo di nuove biotecnologie per lo studio di organismi vegetali. 
Voto 107/110 

06/2014                        Laurea triennale in Scienze Biologiche 
Università degli Studi di Napoli Parthenope 
Voto 94/110 

07/2010                        Diploma Classico 
Liceo Classico Statale Giuseppe Garibaldi – Napoli 
Voto 82/100 
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