ESPERIENZA LAVORATIVA
30/05/2019 – 23/10/2020 – Policlinico Umberto I, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Roma , Italia

Tirocinio
Aurelia Rughetti
• Colture cellulari in aderenza e sospensione
• Analisi citofluorimetrica del ciclo cellulare, lisi cellulare e frazionamento nucleocitoplasma, saggio MTT

Agnese
Di Nucci
DATA DI NASCITA:

09/02/1995

• Analisi Wester Blotting
• Isolamento e caratterizzazione di microvescicole
• ELISA test
• Generazione di cellule dendritiche da monociti isolate da PBMCs di donatori sani
e pazienti oncologici
• Basi di citofluorimetria

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Femminile
Via dei Volsci 79B
00185 Roma, Italia
ag.95@hotmail.it
(+39) 3287249751
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/agnese-dinucci-62582616a/
Skype: skype

Sanità e assistenza sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/11/2017 – 23/10/2020 – Roma, Italia

Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche
Università La Sapienza
Discipline biotecnologiche comuni (‘Biologia Strutturale e Ingegneria Proteica',
‘Biotecnologie Biochimiche e farmaceutiche') consentono di acquisire le nozioni
caratterizzanti dei sistemi cellulari, delle basi biochimiche e molecolari che li
caratterizzano, ed una conoscenza dei processi fisio-patologici.
Le discipline farmaceutiche (‘Chimica farmaceutica computazionale', ‘Farmacologia
Speciale, Farmacoterapia e Biotecnologie farmacologiche', ‘Farmaco-tossicologia di
medicinali biologici e Biotecnologie farmacognostiche') permettono di acquisire le
nozioni finalizzate alla progettazione, sviluppo e sperimentazione di farmaci
altamente innovativi, nonché derivanti dal monitoraggio post-marketing dei
prodotti in commercio
Campi di studio

Salute e assistenza : Medicina e terapie tradizionali e complementari

Medicina

110 cum laude/110 L’azione dei TKI nella modulazione della risposta
immunitaria: impatto sulle cellule dendritiche
15/09/2014 – 23/10/2017 – Teramo, Italia

Laurea triennale in Biotecnologie
Università degli studi di Teramo
Discipline biologiche, chimiche, matematiche, fisiche, statistiche, informatiche.
Buona conoscenza e comprensione della struttura e funzioni dei sistemi biologici,
dal livello molecolare a quello cellulare, e degli strumenti concettuali, tecnici,
normativi, etici, ambientali ed economici implicati nella produzione di beni e
servizi da questi sistemi
Campi di studio

Salute e assistenza

110/110

Il ruolo della disbiosi nella comparsa di patologie intestinali

10/09/2010 – 26/06/2014 – Campobasso, Italia

Diploma

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione orale
B2

Interazione orale
B2

Scrittura
B1

Lettura
A2

Produzione orale
A2

Interazione orale
A2

Scrittura
A1

francese
Ascolto
A2

COMPETENZE DIGITALI
Social Network Microsoft Office Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel
PowerPoint ecc) Gestione autonoma della posta e-mail Posta elettronica Utilizzo
del broswer Windows Editing foto e video Android Instagram office Buona
padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office Risoluzione dei
problemi Outlook configurazione pc Mozilla Firefox Ottima conoscenza della
Suite Office (Word Excel Power Point) GoogleChrome - Buone competenze nelluso
delle piattaforme Windows MacOS Android iOS Iphone

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Lavoro in team
Dimostrata capacità di motivare il team.
Eccellente capacità di ascolto che presta molta attenzione ai dettagli.
Abilità nel fornire istruzioni e indicazioni chiare.
Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
Capacità di ascoltare con empatia.
Ottime capacità di scrittura creativa e concreta.
Efficacia nella comunicatore tramite canali digitali come chat,
messaggistica o e-mail.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

Data
17/02/2021
09/11/2020

Firma

