
Formazione
2017-2018 Progetto Erasmus

Lunds universitet, Svezia
2017 Diploma del corso di Cultura per l’Impresa "Cavaliere del Lavoro Gae-

tano Marzotto" votazione: Ottimo
Corso in materie economiche, aziendali e giuridiche tenuto presso il Collegio
Universitario dei Cavalieri del Lavoro "Lamaro-Pozzani".

2016 ad oggi Corso di Laurea Magistrale in Chimica
Università degli studi di Roma Tor Vergata

2013-2016 Laurea Triennale in Chimica votazione: 110/110 cum laude
Università degli studi di Roma Tor Vergata.
Titolo della tesi:Caratterizzazione teorico-computazionale di proprietà molari
parziali di una soluzione acquosa di etanolo a diluizione infinita.

2013 ad oggi Borsista presso il Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro
"Lamaro-Pozzani"(http://www.collegiocavalieri.it)
La borsa di studio è finanziata dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del
Lavoro ed è riservata a 70 studenti meritevoli selezionati tramite prove mul-
tidisciplinari. Durante la permanenza in collegio gli studenti prendono parte
a numerose attività formative, che comprendono corsi di lingue straniere,
incontri con personalità influenti del mondo imprenditoriale, accademico e
politico e corsi attinenti all’area economica, giuridica e delle relazioni inter-
nazionali. La borsa di studio viene rinnovata annualmente, previo il manteni-
mento di una media non inferiore a 27/30 e il conseguimento annuale di un
numero predeterminato di crediti formativi.

2013 Diploma di scuola superiore votazione: 100/100
Liceo scientifico Francesco Severi, Frosinone.

2010 Soggiorno di studio a Wexford, Irlanda con AFS/Intercultura
Esperienza di un mese finanziata dal Gruppo Telecom Italia tramite una borsa
di studio per studenti meritevoli. Gli studenti sono stati selezionati sia in base
alle medie ottenute durante il percorso di studi, che tramite colloqui e test
psico-attitudinali per verificare le capacità di problem solving e di ambienta-
mento all’estero.

Esperienze
2014-2015 Incarico di collaborazione part-time presso il Dipartimento di

Scienze e Tecnologie Chimiche dell’Università di Roma Tor Vergata.
L’incarico è stato svolto nel laboratorio didattico dell’università. Il mio ruolo
è stato quello di gestire l’inventario della vetreria e di preparare i campioni
e il materiale necessario per le esperienze didattiche di laboratorio. Talvolta
sono stata presente come assistente durante le esperienze.

2013 Progetto Leonardo, Isola di Wight.
Tirocinio formativo della durata di tre settimane finanziato da fondi europei
e finalizzato sia al miglioramento della formazione professionale che delle
competenze linguistiche in inglese. L’esperienza si inseriva all’interno del pro-
getto EU4GEA (Europe for Green Energy Alternatives) tramite attività di ap-
profondimento e collaborazione con college e aziende locali nel campo delle
energie alternative.

2012 Explainer durante le Giornate della Scienza, Frosinone.
Le Giornate della Scienza sono un evento di divulgazione scientifica in cui stu-
denti di scuola secondaria di secondo grado vengono selezionati sulla base
delle valutazioni riportate nelle materie scientifiche per svolgere l’attività di
guida.

2012 Progetto Lauree Scientifiche-Fisica, Università di Roma Tor Vergata.
In collaborazione con la facoltà di Scienze dei Materiali dell’Università di Tor
Vergata ho lavorato in un gruppo di studenti del mio stesso istituto per real-
izzare una cella fotoelettrochimica di Grätzel.
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sara-gabrielli-41826a143/

Il percorso formativo che ho seguito
non è stato solo mirato a fornire
conoscenze e versatilità nelle
principali aree della chimica, ma ha
anche contribuito allo sviluppo delle
mie capacità organizzative e di soft
skills come il team working e il
problem solving. I miei tratti distintivi
sono la precisione, l’attenzione ai
dettagli, ma anche la creatività, la
curiosità e la voglia di impegnarmi
sempre in nuove sfide.



Riconoscimenti
2014-2016 Borsa di studio per merito Università di Roma Tor Vergata

Vincitrice di una borsa di studio assegnata, alla fine di ogni anno accademico,
ai migliori studenti dei corsi di laurea triennale appartenenti alla macroarea
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

2012 Giochi della Chimica Società Chimica Italiana
Partecipazione alla selezione regionale

2011 Vincitrice del concorso Facciamo un libro Fondazione Bellonci
Concorso di scrittura creativa organizzato dalla Fondazione Maria e Go�redo
Bellonci, che si occupa annualmente anche del Premio Strega. Il mio racconto
è stato scelto per essere pubblicato nella raccolta Le regole del gioco ed ho
avuto l’occasione di prendere parte al processo di editing del libro stesso.

Competenze informatiche
Sistemi operativi: Microsoft Windows, Linux
Programmazione: C++ (base), Bash (base), Fortran (base)
Scientific Software:Gromacs
Analisi dati: Kaleidagraph, Grace, ROOT
Altro: LATEX& Beamer, Pacchetto O�ce, Adobe Photoshop

Lingue
Italiano madrelingua
Inglese livello avanzato

Altre informazioni
Ho scritto articoli per la rivista Panorama per i Giovani del Collegio Universitario dei
Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani”. Ho praticato pallavolo a livello agonistico
fino agli ultimi anni del liceo.

Altri interessi
Pittura, fotografia e grafica digitale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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