
ESPERIENZA LAVORATIVA

Susi
Zara

Data di nascita: 23/02/1981 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

via dei vestini 31, null 
66100 Chieti, Italia 



susi.zara@unich.it 

(+39) 08713554507 

01/04/2021 – ATTUALE – Chieti, Italia 

30/12/2011 – 31/03/2021 – Chieti, Italia 

Via dei Vestini 31, 66100, Chieti, Italia 

01/12/2009 – 30/11/2011 – Chieti, Italia 

Svolgimento del progetto intitolato "Studio della biocompatibilità e
delle interazioni con microrganismi del cavo orale", finanziato da
Fondazione Carichieti.
Acquisizione e perfezionamento di tecniche di biologia molecolare e
cellulare, di colture cellulari e di processazione di campioni istologici e
citologici destinati alla microscopia ottica ed elettronica.
Cultore della Materia per la disciplina Anatomia Umana per i corsi di
studio in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

01/11/2006 – 31/10/2009 – Chieti, Italia 

Titolo della tesi "Validità delle tecniche di microscopia ottica ed
elettronica negli studi molecolari e morfologici".
Allestimento, processazione ed osservazione di campioni destinati alla
microscopia ottica ed elettronica (a scansione e a trasmissione);
acquisizione di tecniche di biologia molecolare, allestimento e
mantenimento di colture cellulari (in sospensione e in adesione).
Cultore della Materia per la disciplina Anatomia Umana per i corsi di
studio in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

Italia 

30/12/2011 – ATTUALE 

Dal 2011 l'attività di ricerca è incentrata su diversi filoni.

Studio della biocompatibilità di materiali restaurativi di ultima
generazione per uso dentale e ortopedico (titani con superfici
modificate, titani ottenuti da stampa 3D, membrane di
collagene, granuli di idrossiapatite, scaffolds di fosfato bicalcico,
lamine di osso corticale parzialmente demineralizzato e
biomateriali funzionalizzati con ossido di grafene o suoi
derivati), con cellule mesenchimali staminali indotte al
differenziamento, utilizzabili nella medicina rigenerativa;
Biocompatibilità e integrazione di innesti ossei di origine
autologa, omologa, eterologa e di sintesi in odontoiatria;

Professore Associato 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara 

Ricercatore a tempo indeterminato 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara 

Borsista 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara 

Dottorato di Ricerca XXII ciclo in Scienze del Farmaco 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara 

Attività di Ricerca 

1. 

2. 
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Validazione antitumorale di molecole di nuova sintesi quali (i) inibitori delle monoamminossidasi
di tipo B (MAO-B) in modelli in vitro di glioma; (ii) inibitori delle chinesine, anche in combinazione
con polifenoli di origine naturale, in modelli in vitro di adenocarcinoma gastrico e di glioma; (iii)
inibitori dell'anidrasi carbonica in un modello in vitro di carcinoma mammario;
Studio dell'attività neuroprotettiva di farmaci di nuova sintesi in un modello animale di morbo di
Alzheimer;
Valutazione delle modificazioni morfologiche e molecolari ed identificazione di molecole
dall’attività neuroprotettiva nel corpo carotideo umano in soggetti neonati, adulti e anziani, morti
per trauma, invecchiamento, patologie cardiovascolari e tossicodipendenza.

E' autrice di 67 lavori in estenso sottoposti a revisione tra pari e pubblicati su riviste internazionali
dotate di impact factor, in 15 dei quali è primo autore, in11 ultimo autore e in 14 corresponding author. 
Partecipa annualmente a congressi nazionali ed internazionali incentrati su biologia cellulare e biologia
molecolare, microscopia ottica ed elettronica. E' autrice di 32 abstracts di congressi internazionali
(comunicazioni orali e presentazione poster) e 46 abstracts di congressi nazionali (comunicazioni orali e
presentazione poster). 
Chairman e moderatore di sessione congressuale presso "15th Edition of EuroSciCon Conference on
Advanced Stem Cells and Regenerative Medicine".
Dal 2011 è revisore per riviste scientifiche dotate di impacf factor, quali:

BioMed Research International
Clinical Oral Investigation
European Journal of Pharmacology
Head & Face Medicine
Histology and Histopathology
Materials
Cells

Attualmente Guest Editor dell'edizione speciale "Graphene-enriched Biomaterials and Biomedical
Applications" per la rivista Materials.

30/12/2011 – ATTUALE 

A.a. 2021- : titolare dell’insegnamento del corso a scelta "Analisi del sangue: tecniche di
laboratorio ed interpretazione dei risultati" per il Corso di Studi in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche;
A.a. 2020- : titolare dell’insegnamento del modulo di Anatomia Umana, Corso Biologia Applicata e
Anatomia Umana per il Corso di Tecnologie Eco Sostenibili e Tossicità Ambientale;
A.a. 2020- : titolare dell’insegnamento del modulo di Anatomia Umana, Corso Integrato di
Istologia e Anatomia Umana per il Corso di Studi in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
A.a. 2019- : titolare dell’insegnamento del modulo di Anatomia Umana, Corso Integrato di Biologia
Animale e Anatomia Umana, per il Corso di Studi in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
A.a. 2013-2021 : titolare dell’insegnamento del corso a scelta “Allestimento, processazione ed
osservazione di preparati biologici per la microscopia ottica ed elettronica” per i Corsi di Studio in
Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
A.a. 2011-2018: titolare dell’insegnamento del Corso di Anatomia Umana, canale H-Z, per il Corso
di Studi in Farmacia.

01/01/2019 – ATTUALE 

Capofila della controparte italiana del progetto vincitore "Biocompatibility and antimicrobial effect of
biomaterials with GO for bone regeneration" nell'ambito del Programma Esecutivo per la Cooperazione
Scientifica e Tecnologica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Serbia, per gli anni 2019-2021.

01/09/2008 – ATTUALE 

FAR 2020-2021- ZARA “Valutazione biologica degli effetti di composti di nuova sintesi in modelli
tumorali in vitro” dal 1-1-2020 ad oggi;

3. 

4. 

5. 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

Attività Didattica 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Progetti di Ricerca e Finanziamenti Internazionali 

Progetti di Ricerca e Finanziamenti Nazionali 
1. 
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FAR 2018-2019 - ZARA "Caratterizzazione biologica di materiali innovativi integrati con
nanosistemi ibridi per la rigenerazione dei tessuti e relative applicazioni in campo biomedico" dal
1-1-2018 al 31-12-2019;
Fondo di Finanziamento annuale delle Attività Base di Ricerca 2017 (FFABR) dal 1-1-2018 al
31-12-2018;
FAR 2017- ZARA “Studio in vitro di nuovi inibitori delle MAO-B per il trattamento del glioma” dal
1-1-2017 al 31-12-2017;
FAR 2015-2016 - ZARA “Studio in vitro degli eventi di adesione, proliferazione e crescita cellulare
su membrane biodegradabili di collagene rivestite da ossido di grafene” dal 1-1-2015 al
31-12-2016;
 Ex 60% 2014 - ZARA “Studio dei meccanismi molecolari che regolano il differenziamento di cellule
staminali mesenchimali su superfici di titanio” dal-1-1-2014 al 31-12-2014;
Partecipazione a PRIN 2009 “Ruolo delle Protein Chinasi C (PKC) nei processi di interazione /
integrazione tra biomateriale dentale/tessuto ospite/flora microbica della cavità orale” Protocollo
2009FXT3WL_002. Coordinatore scientifico: Falconi Mirella, Responsabile scientifico: Cataldi
Amelia dal 17-10-2011 al 17-10-2013;
Partecipazione a PRIN 2007 “Ruolo dell'ossido nitrico nella risposta citotossica indotta da
biomateriali usati in odontoiatria e ortopedia. Protocollo 2007LTN5PN_002. Coordinatore
scientifico: Mazzotti Giovanni, Responsabile scientifico: Cataldi Amelia dal 22-09-2008 al
22-09-2010. 

17/09/2018 – 21/09/2018 – Marsiglia, Francia 

Partecipazione al Programma Erasmus+ 2018-2019 -Staff Mobility for Teaching presso Faculté de
Pharmacie, Université Aix-Marseille, Marsiglia, Francia.

03/04/2018 – ATTUALE 

Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 05/H1 - II Fascia - Quarto quadrimestre. 

01/11/2017 – ATTUALE – Chieti, Italia 

Partecipazione al Collegio Docenti del Dottorato, Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche, Ateneo
proponente: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara

01/11/2019 – ATTUALE 

Tutor di Dottorato in Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche nell'SSD BIO/16, Ateneo proponente:
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara.

04/02/2010 – 10/06/2010 – Chieti, Italia 

Conferimento di incarico lavoro autonomo occasionale nell'ambito del Progetto di Orientamento
Tecnico-Scientifico "La scommessa del Sapere Tecnico Scientifico"- intervento previsto nell'ambito
dell'Azione 3.3 Sub-azione OTS del Protocollo d'Intesa per l'attuazione di un Progetto Speciale Multiasse
-P.O. F.S.E. Abruzzo 2007/2013 - Piano Operativo 2007/2008

08/10/2007 – 28/05/2008 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Partecipazione Programma Erasmus+ 

Abilitazione Scientifica Nazionale 

Collegio Docenti Dottorato 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara 

Tutor di Dottorato 

Incarico di lavoro autonomo occasionale 
Università degli Studi "G. d'annunzio" Chieti-Pescara 

Assegni trimestrali per Attività di Ricerca e Alta Formazione in Discipline tecnico-
scientifiche con priorità alla componente femminile (POR C3/IC4E) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese- Certificazione ESB livello B2 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B2

Francese 

Ascolto
A2

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
A2

Scrittura
A2

Spagnolo 

Ascolto
A1

Lettura
A2

Produzione orale
A1

Interazione orale
A1

Scrittura
A1

COMPETENZE DIGITALI 
Le mie competenze digitali 

Microsoft Office /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Windows /  Posta
elettronica /  GoogleChrome /  Utilizzo del broswer /  InternetExplorer /  Android /  Gestione autonoma
della posta e-mail /  office /  Elaborazione delle informazioni /  Google /  Mozilla Firefox /  Risoluzione dei
problemi 

Ottobre 2007-gennaio 2008, febbraio 2008-maggio 2008: vincitrice di n°2 assegni trimestrali per Attività
di Ricerca e Alta Formazione in Discipline tecnico-scientifiche con priorità alla componente femminile
(POR C3/IC4E) , spesi presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Anatomiche Umane e
Fisiologia dell'Apparato Locomotore.

15/06/2006 – 30/06/2006 – Chieti, Italia 

01/10/1999 – 16/03/2006 – Chieti 

110/110 e lode 

23/09/1994 – 19/07/1999 – Viale Trieste, Termoli, Italia 

84/100 

Abilitazione all'esercizio della Professione di Farmacista 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara 

Laurea a ciclo unico in Farmacia 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico "Alfano da Termoli" 
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PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

CORSI 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Patente di guida: B

Molto buona la capacità organizzativa e di pianificazione del lavoro, maturata attraverso la necessità di
gestire quotidianamente progetti di ricerca, esperimenti di laboratorio, scrittura di lavori scientifici oltre
che attività didattiche.

Competenze organizzative 

Buone capacità di comunicazione e adattamento al lavoro di squadra maturate attraverso l'esperienza
lavorativa in un gruppo di ricerca costituito da più persone, ciascuna con competenze differenti.

Competenze comunicative e interpersonali. 

Buone le competenze tecniche con i principali strumenti in uso nei laboratori per studi di analisi
proteica, di biologia cellulare e molecolare e di microscopia (ottica ed elettronica); molto buona la
dimestichezza con le strutture e gli strumenti necessari per la realizzazione di esperimenti in sterilità
compiuti su colture cellulari di diverso tipo.

Competenze professionali 

1. Partecipazione alla III Giornata di Studio Giancarlo Bettoni “Innovazione e Ricerca in Chimica
Farmaceutica” Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti 17-12-2019.
2. Partecipazione a corso di training sull’uso del Pnenom XL di ThermoFisher Scientific, Chieti, 15
febbraio 2019.
3. Partecipazione al Corso di Formazione di 12 ore e successiva verifica fonale: “Formazione Lavoratori
Rischio Medio”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti 29-9-2017.
4. Partecipazione alla II Giornata di Studio Giancarlo Bettoni “Terapia della neurogenerazione: nuovi
scenari di ricerca”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti 1-12-2014.
4. Partecipazione al corso ECM “Biotecnologia e Medicina, Chieti 27-10-2009.
5. Partecipazione con profitto al corso di Formazione di 12 ore e successiva verifica finale: "Formazione
Lavoratori Rischio Medio", Chieti, 29-9-2017.
6. Partecipazione al corso di inglese scientifico “Writing Across Science”; Università degli Studi “G.
d’Annunzio”, Chieti, 18_27-11-2008.
7. Partecipazione a “Scuola di Fitochimica P. Ceccherelli 2008”, Facoltà di Farmacia, Università “G.
d’Annunzio” di Chieti e Pescara, 2_4-10-2008.
8. Partecipazione alla XVIII edizione di “European School of Medicinal Chemistry” -Urbino 6_11-7- 2008.
9. Partecipazione alla XXVII edizione di “European School of Medicinal Chemistry”- Urbino 1_6-7- 2007.

Corsi seguiti 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.

Trattamento dei dati personali 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 
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                         true
                    
                     <ol><li>FAR 2020-2021- ZARA “Valutazione biologica degli effetti di composti di nuova sintesi in modelli tumorali <em>in vitro</em>” dal 1-1-2020 ad oggi;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">FAR 2018-2019 - ZARA </span>"Caratterizzazione biologica di materiali innovativi integrati con nanosistemi ibridi per la rigenerazione dei tessuti e relative applicazioni in campo biomedico" dal 1-1-2018 al 31-12-2019;</li><li>Fondo di Finanziamento annuale delle Attività Base di Ricerca 2017 (FFABR) dal 1-1-2018 al 31-12-2018;</li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">FAR 2017- ZARA “Studio </span><em>in vitro </em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">di nuovi inibitori delle MAO-B per il trattamento del glioma” dal 1-1-2017 al 31-12-2017;</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">FAR 2015-2016 - ZARA&nbsp;“Studio</span><em> in vitro </em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">degli eventi di adesione, proliferazione e crescita cellulare su membrane biodegradabili di collagene rivestite da ossido di grafene” dal 1-1-2015 al 31-12-2016;</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Ex 60% 2014 - ZARA&nbsp;“Studio dei meccanismi molecolari che regolano il differenziamento di cellule staminali mesenchimali su superfici di titanio” dal-1-1-2014 al 31-12-2014;</span></li><li><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Partecipazione a PRIN 2009 “Ruolo delle Protein Chinasi C (PKC) nei processi di interazione /integrazione tra biomateriale dentale/tessuto ospite/flora </span>microbica della cavità orale”&nbsp;Protocollo 2009FXT3WL_002. Coordinatore scientifico: Falconi Mirella, Responsabile scientifico: Cataldi Amelia dal 17-10-2011 al 17-10-2013;</li><li>Partecipazione a&nbsp;PRIN 2007 “Ruolo dell'ossido nitrico nella risposta citotossica indotta da biomateriali usati in odontoiatria e ortopedia. Protocollo 2007LTN5PN_002. Coordinatore scientifico: Mazzotti Giovanni, Responsabile scientifico: Cataldi Amelia dal 22-09-2008 al 22-09-2010.&nbsp;</li></ol>
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Partecipazione Programma Erasmus+
                     
                         
                             2018-09-17
                        
                         
                             2018-09-21
                        
                         false
                    
                     <p>Partecipazione al Programma Erasmus+ 2018-2019 -Staff Mobility for Teaching presso Faculté de Pharmacie, Université Aix-Marseille, Marsiglia, Francia.</p>
                     Marsiglia
                     fr
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Abilitazione Scientifica Nazionale 
                     
                         
                             2018-04-03
                        
                         true
                    
                     <p>Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 05/H1 - II Fascia - Quarto quadrimestre. </p>
                
            
             
                 Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Collegio Docenti Dottorato 
                     
                         
                             2017-11-01
                        
                         true
                    
                     <p>Partecipazione al Collegio Docenti del Dottorato, Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche, Ateneo proponente: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara</p>
                     Chieti
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Tutor di Dottorato
                     
                         
                             2019-11-01
                        
                         true
                    
                     <p>Tutor di Dottorato in Scienze Biomolecolari e Farmaceutiche nell'SSD BIO/16,<span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;Ateneo proponente: Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara.</span></p>
                
            
             
                 Università degli Studi "G. d'annunzio" Chieti-Pescara
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Incarico di lavoro autonomo occasionale
                     
                         
                             2010-02-04
                        
                         
                             2010-06-10
                        
                         false
                    
                     <p>Conferimento di incarico lavoro autonomo occasionale nell'ambito del Progetto di Orientamento Tecnico-Scientifico "La scommessa del Sapere Tecnico Scientifico"- intervento previsto nell'ambito dell'Azione 3.3 Sub-azione OTS del Protocollo d'Intesa per l'attuazione di un Progetto Speciale Multiasse -P.O. F.S.E. Abruzzo 2007/2013 - Piano Operativo 2007/2008</p>
                     Chieti
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assegni trimestrali per Attività di Ricerca e Alta Formazione in Discipline tecnico-scientifiche con priorità alla componente femminile (POR C3/IC4E)
                     
                         
                             2007-10-08
                        
                         
                             2008-05-28
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Ottobre 2007-gennaio 2008, febbraio 2008-maggio 2008: v</span>incitrice di n°2 assegni trimestrali per Attività di Ricerca e Alta Formazione in Discipline tecnico-scientifiche con priorità alla componente femminile (POR C3/IC4E) , spesi presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Anatomiche Umane e Fisiologia dell'Apparato Locomotore.</p>
                
            
        
         
             
                 Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara
                 
                     
                         
                             Chieti
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-06-15
                    
                     
                         2006-06-30
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione all'esercizio della Professione di Farmacista
                
            
             
                 Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara
                 
                     
                         
                             Chieti
                        
                    
                
                 
                     
                         1999-10-01
                    
                     
                         2006-03-16
                    
                     false
                
                 
                     Laurea a ciclo unico in Farmacia 
                     
                         110/110 e lode
                    
                
            
             
                 Liceo Scientifico "Alfano da Termoli"
                 
                     
                         
                             Viale Trieste
                             Termoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         1994-09-23
                    
                     
                         1999-07-19
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di Maturità Scientifica 
                     
                         84/100
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                 Inglese- Certificazione ESB livello B2
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B2
                    
                
            
             
                 Francese
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A2
                    
                
            
             
                 Spagnolo
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>Buone capacità di comunicazione e adattamento al lavoro di squadra maturate attraverso l'esperienza lavorativa in un gruppo di ricerca costituito da più persone, ciascuna con competenze differenti.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>Molto buona la capacità organizzativa e di pianificazione del lavoro, maturata attraverso la necessità di gestire quotidianamente progetti di ricerca, esperimenti di laboratorio, scrittura di lavori scientifici oltre che attività didattiche.</p>
            
        
         
             
                 Microsoft Office
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Windows
                 Posta elettronica
                 GoogleChrome
                 Utilizzo del broswer
                 InternetExplorer
                 Android
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 office
                 Elaborazione delle informazioni
                 Google
                 Mozilla Firefox
                 Risoluzione dei problemi
            
        
         
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Buone le competenze tecniche con i principali strumenti in uso nei laboratori per studi di analisi proteica, di biologia cellulare e molecolare e di microscopia (ottica ed elettronica); molto buona la dimestichezza con le strutture e gli strumenti necessari per la realizzazione di esperimenti in sterilità compiuti su colture cellulari di diverso tipo.</p>
            
        
         
             Corsi
             
                 Corsi seguiti
                 <p class="ql-align-justify"><strong>1. </strong>Partecipazione alla III Giornata di Studio Giancarlo Bettoni “Innovazione e Ricerca in Chimica Farmaceutica” Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti 17-12-2019<strong>.</strong></p><p class="ql-align-justify"><strong>2.</strong> Partecipazione a corso di training sull’uso del Pnenom XL di ThermoFisher Scientific, Chieti, 15 febbraio 2019.</p><p class="ql-align-justify"><strong>3. </strong>Partecipazione al Corso di Formazione di 12 ore e successiva verifica fonale: “Formazione Lavoratori Rischio Medio”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti 29-9-2017.</p><p class="ql-align-justify"><strong>4. </strong>Partecipazione alla II Giornata di Studio Giancarlo Bettoni “Terapia della neurogenerazione: nuovi scenari di ricerca”, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Chieti 1-12-2014.</p><p class="ql-align-justify"><strong>4.</strong>&nbsp;Partecipazione al corso ECM “Biotecnologia e Medicina, Chieti 27-10-2009.</p><p class="ql-align-justify"><strong>5. </strong>Partecipazione con profitto al corso di Formazione di 12 ore e successiva verifica finale: "Formazione Lavoratori Rischio Medio", Chieti, 29-9-2017.</p><p><strong>6.</strong> Partecipazione al corso di inglese scientifico “Writing Across Science”; Università degli Studi “G. d’Annunzio”, Chieti, 18_27-11-2008.</p><p class="ql-align-justify"><strong>7.</strong> Partecipazione a “Scuola di Fitochimica P. Ceccherelli 2008”, Facoltà di Farmacia, Università “G. d’Annunzio” di Chieti e Pescara, 2_4-10-2008.</p><p class="ql-align-justify"><strong>8.</strong> Partecipazione alla XVIII edizione di “European School of Medicinal Chemistry” -Urbino 6_11-7- 2008.</p><p class="ql-align-justify"><strong>9.</strong> Partecipazione alla XXVII edizione di “European School of Medicinal Chemistry”- Urbino 1_6-7- 2007.</p><p><br></p>
            
        
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.</p>
            
        
    


