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E-mail
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Data di nascita
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Occupazione desiderata /
Settore professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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+393337399569

italiana
09/06/1980
Femminile

Docente, collaboratore per scuola.
09/2020- 06/2021
Insegnante su materia per alunni di scuola secondaria di secondo grado.
Attività di docenza per alunni della scuola secondaria superiore secondo grado
ITIS ’’Galvani’’ di Giugliano in Campania (NA).
09/2019- 06/2020
Insegnante sostegno e potenziamento per alunni di scuola secondaria di secondo grado.
Attività di docenza per alunni della scuola secondaria superiore secondo grado
su alunni con differenti tipi di disabilità e ragazzi a rischio abbandono.
ITIS ’’Galvani’’ di Giugliano in Campania (NA).
09/2018- 06/2019
Insegnante sostegno e potenziamento per alunni di scuola secondaria di secondo grado.
Attività di docenza per alunni della scuola secondaria di secondo grado
su alunni con disabilità intellettiva e ragazzi a rischio abbandono .
Potenziamento su alunna straniera in Italia.
IIS ‘’ Don Geremia Piscopo’’ in Arzano (NA).
Scuola
09/2017- 06/2018
Insegnante sostegno e potenziamento per alunni di scuola secondaria di secondo grado.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “codice in materia di protezione
dei dati personali e regolamento GDPR EU 2016/679

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Attività di docenza per alunni della scuola secondaria superiore secondo grado
su alunni con disabilità intellettiva e ragazzi a rischio abbandono .
Potenziamento su materie quali italiano, inglese, legge, e laboratorio di moda.
IIS ‘’ Don Geremia Piscopo’’ in Arzano (NA).
Scuola
16/11/2017 a 16/01/2018
Tutor per corso di ‘’ COSTUMISTA TEATRALE’’’ nell’ambito del Catalogo ‘’Garanzia Giovani
Formazione’’ approvato dalla regione Campania con DD. N.110-34-36 del 30/11/2015 - codice percorso
L1-4430 per un totale di 94 h di formazione.
Tutor per alunni in lingua inglese
Ditta Spm Bassolino di Annamaria Bassolino in Casoria (Na)
Formazione IeFp- ente di formazione regionale
13/11/2017 a 10/01/2018
Docente per corso di ‘’lLingua inglese’’ nell’ambito del Catalogo ‘’Garanzia Giovani Formazione’’
approvato dalla regione Campania con DD. N.110-34-36 del 30/11/2015-26701/2016-08/0272016
codice percorso L2-4433 per numero complessivo di 24 h di formazione
Docente di lingua inglese
Ditta Spm Bassolino di Annamaria Bassolino in Casoria (Na)
Formazione IeFp- ente regionale di formazione
09/2011- 06/2017
Insegnante supplente di scuola secondaria di secondo grado e primo grado su classe di concorso
A034, Chimica e tecnologie chimiche e A028 scuola secondaria di I grado.
Insegnante di potenziamento al sostegno per scuola secondaria di II grado, nei progetti di Alternanza
Scuola- Lavoro..
Insegnante su materia presso istituto di Secondigliano, CIPIA, istruzione agli adulti.
Tutor di lingua inglese in corsi di formazione organizzati da enti di formazione autorizzati dalla regione
Campania.
Attività di docenza per alunni della scuola secondaria superiore.di primo e secondo grado
Differenti istituti italiani statali superiori e paritari in Campania e Emilia Romagna
nonchè centri di formazioni autorizzati dalla regione Campania, appartenente alla IeFP
Scuola
05/02/2010- 25/05/2010
Esperto PON secondo la programmazione 2007-2013
Elaborazione di un progetto in chimica per classi di 17 alunni
Istituto Comprensivo Statale “C.Console”
Via Terracina n.169
80125 Napoli
Scuola
04/05/2009- 15/06/2009
Dipendente-Docente laureato istituto di secondo grado

Principali attività e responsabilità

Attività di docenza per classi di 20-25 alunni

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto tecnico commerciale statale ‘C.Levi’
Via de Nittis, 8 Portici (NA)

Tipo di attività o settore
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Scuola
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “codice in materia di protezione
dei dati personali e regolamento GDPR EU 2016/679

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

15/09/2007 - 15/04/2008
dottoranda-Training
Gestione del laboratorio di ricerca; Sintesi, purificazione e caratterizzazione di depsipeptidi con
attività antitumorale; scrittura di poster e di abstract in lingua inglese. Acquisto dei prodotti per il
laboratorio.
IRB-Institute for research in Biomedicine
10, Baldiri Reixac, 08028 Barcellona (Barcellona)
Università; settore ricerca
15/09/2017- 2018.

Lavoro o posizione ricoperti Venditrice di prodotti Herbalife.
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Sponsorizzazione per un corretto stile di vita e per una corretta alimentazione.
Herbalife SpA
Agente di commercio.
01/01/2005-29/07/2005
Impiegato livello B2 del CCNL Chimico Famaceutico
Sintesi di libraries di piccole molecole organiche con attività antitumorale su fase solida ed in
soluzione mediante l’uso del microonde e reagenti supportati da solidi.
Caratterizzazione dei prodotti mediante HPLC-MS ed NMR
IRBM-Istituto di Ricerche di Biologia Molecolare P.Angeletti SpA
Via Pontina km 30.600, 00040 Pomezia (RM).
Farmaceutico, settore Ricerca e Sviluppo

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

10/2019- 04/ 2020
Master I livello ‘’La didattica, la funzione del docente e l’inclusione scolastica degli alunni BES e
Conseguimento 24 CFU..

Principali tematiche/competenza Esami per il conseguimento dei 24 cfu secondo DM 616 del 10 agosto 2017 e del master
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Università telematica degli Studi e-campus ( Napoli)
10/2017- 03/ 2018
Master I livello nella ‘’La scuola della competenze, didattica e valutazione’’ .

Principali tematiche/competenza Un excursus sul nuovo modo di fare scuola.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Università telematica degli Studi Giustino Fortunato ( Napoli)
11/2016- 04/ 2017
Perfezionamento CLIL .in modalità e- learning.

Principali tematiche/competenza Struttura della lingua, learning objects.scrittura di materiale in modalità CLIL
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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Università degli Studi Pegaso ( Napoli)
11/2015 – 06/2016
Specializzazione all’insegnamento su sostegno scuola secondaria, adss con votazione 29/30.
Esami di scienze dell’educazione e trattamento specifico delle disabilità, con relativo laboratorio.
Tirocinio formativo di 150 h presso istituto scolastico Siani sito in Casalnuovo di Napoli sotto la guida
del tutore F. Bottino. Attività di tirocinio ed osservazione su soggetti affetti da disturbo dello spettro
autistico, disabilità intellettiva di diverso grado, epilessia.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “codice in materia di protezione
dei dati personali e regolamento GDPR EU 2016/679

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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Università degli Studi de L’Aquila Coppito , L’Aquila ( Italia)
04/2014 – 07/2014
Abilitazione all’insegnamento su A034, chimica e tecnologie chimiche con votazione 96/100
Tecniche di insegnamento per la classe di concorso in oggetto.esami sostenuti: ramo di psicologia
dell’educazione, ed esami relativi all’area scientifico disciplinare A034.
Università degli Studi di Napoli 'Federico II' (Università) Via Cinthia, 80026 Fuorigrotta (Italia)
02/2010 - 03/2011
Master di II livello in Rischio ambientale : analisi e monitoraggio per la bonifica dei siti contaminati.
Chimica analitica, analisi degli inquinanti, idrogeologia, attività di campagna, attività di tirocinio c/o
Natura srl per 300 h sulla base delle metodiche ISPRA.. V.alidazione di nuove metodiche analitiche in
campo ambientale
Università degli Studi di Napoli 'Federico II' (Università) Via Cinthia, 80026 Fuorigrotta (Italia)
Ott./2017 - 02/2018
- Certificate in Integrated Skills in English- ISE IV- C2
Scrittura di Abstract, e-mail, report.
Centro scolastico in Nola (Scuola di lingua)
Nola (Napoli).
10/2009 - 06/2010
ISE III- Certificate in Integrated Skills in English
Scrittura di Abstract, e-mail, report.
Trinity Cultural Centre (Scuola di lingua)
Via F. Baracca 8, Casoria (Napoli).
01/11/2005 – 15/12/2008
Dottorato di ricerca in Scienze chimiche XXI° Ciclo. Lavoro di ricerca triennale dal titolo ‘Sviluppo di
nuovi principi attivi per il riconoscimento molecolare di proteine implicate nell’ angiogenesi patologica’
Sintesi su fase solida, purificazione mediante HPLC preparativo e caratterizzazione mediante HPLC
analitico e LC/MS di peptidi e peptidomimetici con attività antitumorale. Gestione del laboratorio di
ricerca nella sua interezza; acquisto dei prodotti di laboratorio (reattivi, etc.).
CNR- Istituto di Biostrutture e Bioimmagini, Dipartimento delle Scienze Biologiche
Università degli Studi di Napoli 'Federico II' (Università)
Via Mezzocannone 16, 80134 Napoli (Italia)
ISCED 6

16/10/2007 - 13/12/2007
Attestato di frequenza
Speakeasy Academia de Idiomas (Scuola di lingua)
3-1, 7 Ronda Universitat, 08007 Barcellona (Spagna)

09/2006 - 06/2007
ISE II- Certificate in Integrated Skills in English
Scrittura di Abstract, e-mail, report.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “codice in materia di protezione
dei dati personali e regolamento GDPR EU 2016/679

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Trinity Cultural Centre (Scuola di lingue)
Cnd. Sportiglione, 80021 Afragola (Italia)

07/08/2006 - 25/08/2006
Attestato di frequenza
Regency College (Scuola di lingue)
61, Western Road, BN3 1 JD Hove, E. Sussex-Brighton (Regno Unito)

05/11/2005 - 12/06/2006
Attestato ESOL- Graded Examinations in Spoken English
Trinity Cultural Centre (Scuola privata legalmente riconosciuta)
Cnd. Sportiglione s.n., 80021 Afragola (Italia)

01/2005
Abilitazione alla professione di Chimico
Università degli Studi di Napoli-Federico II (Università)
16, Via Mezzocannone, 80134 Napoli (Italia)

05/11/1998 - 21/07/2004

Titolo della qualifica rilasciata

laurea in chimica quinquennale conseguita secondo vecchio ordinamento con votazione 110/110 e lode.
Lavoro di tesi sperimentale della durata di 17 mesi in chimica organica dal titolo ‘Sintesi di amminoacidi
disostituiti’

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Materie del triennio: Istituzioni di Matematica 1° e 2° Corso, Fisica generale I Corso, Chimica generale
ed inorganica e Lab; Chimica organica 1 con Lab, Calcolo numerico e Laboratorio; Chimica organica 2
con Lab., Fisica generale 2 e lab, Lab di Chimica analitica I e II, Chimica Fisica I lab, Microbiologia
generale, Chimica biologica 1° Corso, Genetica, .Colloquio di lingua inglese, Chimica Fisica 2 e lab.,
Chimica Analitica III e lab, Chimica inorganica 1 C e Lab.
Esami sostenuti nel biennio con indirizzo in chimica organica: Chimica biorganica, Chimica dei composti
eterociclici, metodi fisici in Chimica organica, Chimica organica III e Lab; Chimica delle fermentazioni e
microbiologia industriale; sintesi e tecniche speciali organiche, chimica organica e lab 4 .

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Napoli Federico II (Università)
16, Mezzocannone, 80134 Napoli (Italia)

05/2003 - 10/2003
Attestato di frequenza al Corso tecnico-pratico di NMR
Nozioni di NMR; Utilizzo degli strumenti quali Varian 200 MHz e 300 MHz.
Centro Interdipartimentale di metodologie chimico-Fisiche (Università)
26, via Cintia, 80126 Napoli (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
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Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo C1 Utente autonomo
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “codice in materia di protezione
dei dati personali e regolamento GDPR EU 2016/679

Spagnolo

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

LIS

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali in seguito a periodo di lavoro presso una
multinazionale e dopo PhD in ambienti internazionali; buono spirito di gruppo.

Capacità e competenze organizzative

Buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi acquisita durante la formazione universitaria; buon
senso dell’organizzazione; capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle scadenze
delle attività lavorative.

Capacità e competenze tecniche

Utilizzo di strumenti quali HPLC analitico; HPLC-MS ed HPLC MS/MS, UV, CD acquisite durante il
periodo di dottorato; utilizzo dello strumento microwave acquisito durante il periodo di formazione
lavorativa.

Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza e padronanza del software Windows /2010 e precedenti e del pacchetto Office
(Word, Excel, Power Point, Access 2019); conoscenza base di programmi specifici quali Sci finder;
Chemdraw 2018; Isis Draw; Buon uso di Internet acquisito durante il periodo di formazione
all’università e nel tempo libero oltre ad app specifiche.
Competenza nell’uso dell’AUTOCAD 2018 /19 per disegni di architettura.
Competenze per l’uso di Scratch, ora del CODING, robotica educativa.
Competenze con Minecraft e competenze con l’uso di Rhynoceros.
Competenza con l’uso del Cloud Computing
Competenze per uso di programmi di registrazione e ripresa di video tipo MOVAVI.

Capacità e competenze artistiche

Dal 1994 Pianoforte. competenza acquisita durante il tempo libero
Settembre 1995: : conseguimento diploma di solfeggio.
Competenza artistica per aver seguito un corso di modellista e designer di Moda presso una scuola
privata riconosciuta dalla regione Campania.
Competenze musicali per aver preso parte dal 1994 a cori locali , presenti sul territorio di
Afragola,(NA), Casoria, Frattamaggiore, ultimo dei quali coro Estri armonici delle sorelle De Luca
presenti sul territorio di Casoria fino al 2012.
Voce: soprano, contralto.
Scrittrice di racconti e poesie con relative partecipazioni a concorsi locali e nazionali
Libro ‘’Il tempo di Antonio’’ edito dalla LFA Publisher. 2018
Dal 1994 partecipazione a differenti manifestazioni a respiro regionale presso la città Metropolitana di
Napoli nel settore MODA , sia come ideatrice di capi che come organizzatrice nell’ambiente specifico.
L’ente di formazione è risultata vincitrice di numerosi premi a livello nazionale.

Altre capacità e competenze

Capacità organizzative di eventi in quanto facente parte di un’ associazione riconosciuta a livello
internazionale senza scopi di lucro: responsabile alle public relations.
jogging acquisito durante il tempo libero
Scrittrice per giornali locali on line e cartacei, quali Casoria 2 a partire dal 2012.
Sito www.casoriadue.it , sito facebook, collaboratrice per il giornale la Voce di Arzano anno 2018 , L a
Repubblica scuola

Patente

Ulteriori informazioni

B

Vincitrice concorso scuola A034 -2018
Vincitrice concorso scuola classe di concorso ADSS -2018
Membro della AACT – Association of American Chemistry Teachers dal 2016
Membro della SCI dal 2014
Membro della RSC dal 2017
Corsi aggiornamento per docenti AS 2019/20
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Formazione universitaria presso Federico II di Napoli, autoformazione e partecipazione al progetto
regionale Par.CO, con l’obiettivo di arricchire le competenze di base in italiano degli alunni della
scuola secondaria di secondo grado.
Corso di formazione sulla sicurezza.
Corsi aggiornamento per docenti AS. 2018/19
LIS primo livello;
SCUOLA estiva per docenti PLS- università degli studi Federico II;
Corsi piattaforma Arete’: - Didattica in ambiente Google VI edizioneAutoformazione nel ramo dell’economia mediante piattaforma CONFAO: il BP, la BI per ASL-.
Gennaio- Marzo 2018: Corsi di formazione ed aggiornamento del personale scolastico rilasciati da AID,
associazione italiana dislessia.
AS 2014/15
05/12/2014 : Convegno Nazionale di Aggiornamento/ Formazione per il personale scolastico :
Specificità e distintività dei corsi di istruzione nelle carceri. Linee guida e misure di sistema.
Corso di formazione Pnsd tenutosi presso il Liceo A. Gatto di Agropoli
Corso di formazione INCLUSION 2020 tenuto dall’usr Napoli .
Altre informazioni
Socia della FAI dal 2017
Socia di Libera dal 1996
Socia Legambiente dal 1996. Esperienze di volontariato all’estero o in italia con simulazioni di giochi ed
intrattenimento con fasce di età 0-99.
Scrittrice di racconti e poesie con relative partecipazioni a concorsi locali e nazionali .
Moderatrice ed organizzatrice a dibattiti nel ramo della legalità presso le scuole di Napoli.
2019: Collaborazione con la Biblioteca di Scampia: attvità di doposcuola a ragazzi a rischio abbandono
nello svolgimento di compiti per elementari, scuole medie e superiori ed in generale attività ludiche.
Libri
2020: Valutazione formativa degli allievi con BES edito da GEDI gruppo editoriale SpA
2018: Libro l ’esperienza di insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.edito da GEDI
gruppo editoriale SpA.
2018: Projecting a CLIL unit for chemistry teachers: clil innthe chemistry hours., edito da EAI
2018: Libro tesi di dottorato come raccolta di tecnche, sintesi ed altro relative all’angiogenesi., edito da
EAI
2017: Libro -The CLIL unit for chemistry teachers edito da GEDI gruppo editoriale SpA.
2016: Interventi educativi per ragazzi con speciale normalità nella scuola secondaria di secondo grado:
una proposta.
10-14 September 2017: Partecipazione al XXVI congresso della SCI tenutosi a Paestum con
presentazione del Poster:
‘’Miniaturizing VEGF: Peptides mimicking the discontinuous VEGF receptor-binding site modulate the angiogenic
response’’.
2016 Aug .Miniaturizing VEGF: Peptides mimicking the discontinuous VEGF receptor-binding site
modulate the angiogenic response. Sci Rep. 2016 Aug 8;6:31295. doi: 10.1038/srep31295. De Rosa L,
Finetti F, Diana D, Di Stasi R, Auriemma S, Romanelli A, Fattorusso R, Ziche M, Morbidelli L, D'Andrea
LD
24-25 June 2016: Partecipazione come uditore al ‘15 th Naples Workshop on Bioactive Peptides’ in
Napoli.
2013 Jul 11:Orthogonal chemistry for the synthesys of thiocoraline- tiostine hybrids. Exploring their
structure- activity- relationship; 56(13):5587-600. doi: 10.1021/jm4006093. Epub 2013 Jun 19.2011 Dec
2: B-hairpin peptide that targets VEGF receptors¸design, NMR characterization and biological activity, J
Biol Chem.;286(48):41680-91. doi: 10.1074/jbc.M111.257402. Epub 2011 Oct
7-12/06/2009 presentazione del poster ‘N-Methylation as synthetic resource for increasing stability in
depsipeptides’ all’ American Peptide Symposium in Bloomington.
25-26/09/08 partecipazione al ‘First IRBM Workshop on Medicinal and Organic chemistry’ tenutosi a
Pomezia (Roma) e presentazione del poster ‘Total solid –phase synthesis of potent byciclic peptides
with antitumoral activity’.
16-20/09/08 partecipazione al 2nd Euchems Chemistry Congress tenutosi a Torino e presentazione
del poster ‘Design and Synthesis of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor Ligands’
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24-27/05/08 partecipazione al congresso ‘11th Naples workshop on Bioactive Peptides tenutosi a
Napoli e presentazione del poster Design and Synthesis of Vascular Endothelial Growth Factor
Receptor Ligands’.
26/02-02/03/2007: Partecipazione all’ Advanced Course in design, synthesis, analysis and evaluation
of bioactive molecules.
05-06/07/06 Ciclo di seminari sulla luce di sincrotrone tenutosi a Napoli
30-01/12/06 partecipazione al congresso ‘6° Pharmaco Bio-Metallics’ tenutosi a Napoli
02-05/12/06 partecipazione al congresso ‘9th International Symposium on Applied Bioinorganic
Chemistry’ tenutosi a Napoli
11-13/06/06 partecipazione al congresso ‘10 th Naples workshop on Bioactive Peptides’ tenutosi a
Napoli e presentazione del poster ‘Small helical peptides as modulator of angiogenesis’
Nov 2006-Mag 2006:
Vincitrice della Borsa di Studio relativo al Progetto “Alta formazione nel campo della Biologia avanzata
e delle sue applicazioni: creazione di profili professionali nei settori della diagnostica e della
farmaceutica molecolari” bandita dal CRdC DFM- Centro Regionale di Competenza in Diagnostica e
Farmaceutica Molecolari- Napoli
Nov. 2005 Vincitrice del Concorso di Dottorato in Scienze Chimiche XXI Ciclo
Dic.2004 Esito positivo della commissione in merito alla selezione per il Dottorato di ricerca a SMaria
Imbaro (CH).
Nov.2004 Vincitrice del Concorso di Dottorato in Scienze Chimiche XX Ciclo e del contratto di
prestazione d’opera ‘Sintesi di amminoacidi modificati’ presso l’Istituto di Bioimmagini e Biostrutture
del CNR di Napoli
1998-2004. Vincitrice di Borse di studio EDISU ente regionale per il diritto allo studio di Napoli
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