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'T IOLO DISTUDIO

ESPER ENZA
PROF-ESSIONALE

1At14t2012 20111t2012

Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e l\,4olecolare

Stage
Laboralorio dispeltrometria di rnassa del oEB. Vileioo (ltalia)

Parleopazlone ed osservazione iler Sperimentale per la preparazione di campionida analizzarc ello
speltrometro di mas§e

Stage
UOC Laboratdio analisi ospedalierc repado ematologia e microbiologia, Cvila Castellara (llalia)

Analisi ematologilÉ e microbiologiche.

Stage
CNR]BAF, Poram (Ialia)

Analisi del prcl5lo polisacceddico di una speoe vegeliale solloposta a dive.se condizioni di crescila.

Bibliotecario/Bibliotecaria
Po o bibliolecario dell'ar€a tecnicGscienulica dell'università degli studi della Tuscia, Viterbo (llalia)

Tesista

Laboratorio diNuirzione Cellu are e l,lolecolarc de]DEB, Vterbo (llalla)

Aralisi nutriziona e e funzionale di un alimenlo a base d mallo dl grano saraceno lanarico:

r Deteminazione d€l contenulo lotale di polifenoli fiPC)
. Determinazione del contenulo dl favonoid

r Calcolo della capacità anliossidanle mediante saggiFRAq CUPMC e HORAC

i Determinazione ,h vl,o deìl' ndlce glicemico

r Tesl ELISA
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ISIRUZIONE E FOR[lAzIONE

w2$a-{7t2us Diploma di maturità scientifica
Liceo Scient'fico l.S.l S.S.,G. Colasand', Civila Caslellana (ltalia)

fiDffE-a^o|4 Laurea triennale in Scienze Biologiche (classe L-13: Voto: 110/110 e
Lode)

I
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Curr culum vilae Fannon Barbara

Univelsilà deglì Studi della 
-fuscia. 

V(erbo (llal a)

Compeienze leoriche e lecniche di base nel campo della biolog a della nulizione della lisiologia,
dell'anatom a comparala e morfogenesi deivertebrali, della genelic€, della chimica, delle biochim ca e
dell'mlnunologra

a,o.L,,f ri! elaì Cenilicalo dilaurea tiennale con esami.pdf

1O201442J2a17 Laurea lvlagistrale in Biologia Cellulare e Molecolare (Classè LM-6ì
Voto: 1'10/'l'10 e Lode)
Università degli sludi della Tuscia, Vteòo (lialia)

Competenze teoriche e iecniche approfondile nel campo della b ologia cellulare e molecolare, della
citogenelica, dolla biochimica c€llulare, de la nutrlzione e dellalimenlazione funzionale, delle
biolecnologie immunologhe, della geneuca molecolare e dell'epigenetica, della proteom c€ e della
§peltrometm di ma§sa-

Doclrrilt i.! cgar Ce(ifìc.lo dilau€a magislrale con esamipdf

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ilrliano

Altre lingue co$pRENstoNE paRLATo pRoouzroNE scR rla

Ascollo tenura l eÉnone Prod@bne orale

inqlese B1 82 81 81 81

tiwlli: A1 e A2ì Uienle ba* 81 è 82 Lrienle altonomo - C1 e C2: l.Jlenle a%nato
or i.do cmùE ELoeo di Fiibim.nro de h Linoùe

Compelenze professÌonali r Buona padronanza nell'ulilizzo della comuné strumernaz ione di laboratorìo conìe bilanc€
centritughe spetlrofotometri, pipelte, slute bagnetli e agilalori.

. Aulonomia nella realizzazlone di diversi tipi di saggi e analisi di laboratorio come il calcolo della
concerùazione totab di polifenoli e favonoidi, la .leterminazio.ìe delh capacjla anliGrsrdafile di un
camt*re nì€diante saggi FRAe CUPMC é HORAC, la determinazone dell'indice glicernico n
v,ito, il saggio Brcdford, l'eslrazione di proleine acidi nudeici e polisaccandi, le dlgeslioni
enzimaliche.

Compeler digitale aurovarrrAztoNE

E aboÉzione ctù"t-étl RsnllzÒrF d
Co-rel-u P oblenr

UtenE autooomo utente adorlomo Utente autonsno t tente base Utente auloorno

C.mpdem diÒila i - Sdìeda per 'auùrv.ldziore

Pabnlé eurcpea

t lilizao del pahef,o ofrce e an panicobre di:

. Microsofl Word

r lvlicrosofl Power Point

. Mlcrosot Éxcel

Palente diguida B

'a Unoneèlropea 2002 20ì7 lr\ttp//elroDasredefo!elroÈer
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ALLEGATI

Fannon Baòara

r Cerlifimlo di laurea magìstrale con esami.pdf

r Cedifcato di laurea tiennale con esami.pdf
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