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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016–alla data attuale

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica
Sapienza Università di Roma, Roma (Italia)
- Approfondimento delle tematiche relative alle nuove tecnologie in ambito biomedicale;
- Acquisizione di competenze relative all'elaborazione dei segnali biomedici e delle immagini, alla
trattazione dei fenomeni di interazione bioelettromagnetica, all'impiego delle radiazioni a scopo
terapeutico, alla progettazione di organi artificiali e bioartificiali e all'analisi dei fenomeni di controllo nei
sistemi biologici e biomedici;
- Approfondimento delle conoscenze informatiche in materia di banche dati biologiche (NCBI, DDBJ,
GO, KEGG, UCSC, Biomart, TargetScan) e del linguaggio di programmazione MATLAB al fine di
condurre analisi di espressione genica.

2013–alla data attuale

Borsista
Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro "Lamaro Pozzani", Roma (Italia)
- Approfondimento di tematiche sociali, politiche ed economiche nel corso di incontri serali con
esponenti del mondo delle istituzioni, dell'imprenditoria, della formazione, dell'arte e dello spettacolo;
- Acquisizione di competenze relazionali e comunicative grazie alla vita in comunità con studenti di
altre facoltà, nel contesto di una crescita personale orientata alla cittadinanza attiva;
- Contatto con il mondo delle istituzioni europee attraverso un viaggio di istruzione a Bruxelles
organizzato nel 2014.

08/2017

Scuola estiva di lingua francese
France Langue, Nizza (Francia)
- Approfondimento della lingua francese in ogni sua componente: grammatica, produzione scritta ed
orale, comprensione scritta ed orale;
- Preparazione al diploma in lingua francese DELF B2, conseguito nel novembre dello stesso anno.

2013–2016

Laurea triennale in "Engineering Sciences"

110/110 e lode

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma (Italia)
- Approccio metodico alle scienze applicate acquisito nel corso del triennio;
- Apertura all'internazionalizzazione implicata dalla natura del corso (erogato in lingua inglese);
- Acquisizione di competenze di problem solving e di team-work;
- Padronanza degli strumenti matematici atti alla modellizzazione di sistemi e fenomeni fisici e alla
previsione della loro evoluzione;
- Acquisizione di competenze informatiche, quali l'apprendimento di linguaggi di programmazione,
finalizzate alla risoluzione di problemi per mezzo del calcolatore;
- Ottima conoscenza degli esami caratterizzanti del corso, quali quelli del settore meccanico (Scienza
delle Costruzioni, Meccanica applicata alle Macchine, Fluidodinamica delle Macchine, Fisica Tecnica,
Meccanica dei Sistemi Biologici) e del settore elettronico (Elettrotecnica, Campi Elettromagnetici,
Elettronica Analogica, Elettronica Digitale, Fondamenti di Automatica).
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Diploma del Corso di Cultura per l'Impresa "Gaetano Marzotto"
Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro "Lamaro Pozzani", Roma (Italia)
- Approfondimento di tematiche relative allo scenario economico e politico nazionale e globale, con
particolare riguardo ai seguenti argomenti: elementi di contabilità, diritto dell'Unione Europea, diritto
industriale, marketing, diritto del lavoro, innovazione, organizzazione aziendale e comunicazione
d'impresa, intermediazione finanziaria e responsabilità sociale d'impresa;
- Acquisizione dell'abilità di trattare temi di rilevanza economica e politica in forma di elaborato scritto.

2008–2013

Diploma di maturità scientifica

100/100 e lode

Liceo Scientifico "G.Galilei", Pescara (Italia)
- Padronanza della lingua inglese e della lingua francese acquisita nel corso del quinquennio (indirizzo
linguistico) e potenziata attraverso i corsi Cambridge;
- Forma mentis scientifica ottimamente sviluppata;
- Ottime capacità di leadership acquisite attraverso il ruolo di rappresentante di classe.
10/2012–04/2013

Olimpiadi della Filosofia (fase nazionale)
Società Filosofica Italiana e MIUR
- Padronanza dei mezzi di analisi critica e produzione argomentata su tematiche di natura umanisticofilosofica;
- Approfondimento di tematiche di filosofia politica nel corso di lezioni preparatorie alle differenti fasi di
competizione (d'istituto, regionale, nazionale);
- Padronanza della lingua inglese di stampo filosofico nella trattazione dei temi proposti in forma di
saggio breve.

20/06/2011–02/07/2011

Scuola estiva di Fisica e Scienze Naturali
Laboratori Nazionali del Gran Sasso (INFN), Assergi (AQ) (Italia)
- Acquisizione di un approccio sperimentale allo studio delle discipline scientifiche mediante lo
svolgimento di esperienze di laboratorio;
- Approfondimento di tematiche scientifiche mediante seminari e lezioni frontali;
- Sviluppo di capacità di team-work attraverso le esperienze laboratoriali.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B2

B2

Cambridge English: Advanced (CAE)

Francese

B2

B2

B2

Diplôme d'études en langue française DELF B2
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Ottime competenze comunicative acquisite in un corso di "Public Speaking" ed in occasione di
presentazioni di progetti universitari;
- Dimestichezza nel rivolgersi ad una platea acquisita mediante laboratori teatrali scolastici;
- Capacità di argomentare e sostenere tesi acquisita nel corso degli anni liceali e nei frequenti
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confronti con i colleghi collegiali.
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

- Ottime competenze organizzative e di team-work acquisite nella gestione di progetti di gruppo
universitari e scolastici.

- Ottima capacità di raggiungere obiettivi a termine, sia nel caso di lavoro individuale che di gruppo,
predisponendo in anticipo il corso del progetto e verificandone l'aderenza alle richieste;
- Buona capacità di adattamento e determinazione nel portare a termine i progetti previsti.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- Padronanza dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione MATLAB e dell'interfaccia COMSOL
Multiphysics.
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