Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Vicenti Rossella
Via Antonio Bondi 61/2, 40138 Bologna (Italia)
3665428149
rossella.vicenti@unibo.it
Sesso Femminile | Data di nascita 10/12/1986 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/03/2017–alla data attuale

Assegnista di ricerca
Università di Bologna (Italia)
Biologa

01/01/2014–31/12/2016

Dottoranda di ricerca
Università di Bologna (Bologna)
Biologa

01/01/2011–31/12/2013

Assegnista di ricerca
Università di Bologna (Italia)
Biologa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/2015
01/01/2014–31/12/2016

Iscrizione all’Ordine Professionale dei Biologi
Dottorato di ricerca

Livello 8 QEQ

Università di Bologna (Italia)
Dottorato di Ricerca in Scienze mediche generali e dei servizi
Titolo della tesi "Effetto di doxorubicina e cisplatino su colture di cellule stromali isolate da tessuto
ovarico umano crioconservato"

10/2008–12/2010

Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche e Medicina molecolare

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Bari (Italia)
Titolo della tesi: "Monitoraggio dell'affidabilità delle tecniche di crioconservazione del tessuto ovarico
umano"

10/2005–10/2008

Diploma di laurea triennale in Biotecnologie Sanitarie e
Farmaceutiche

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Bari (Italia)
Titolo della tesi: "Effetti del Naloxone sulla maturazione in vitro di ovociti di cagne in anestro"
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09/2000–07/2005

Vicenti Rossella

Diploma di maturità scientifica

Livello 4 QEQ

Istituto Tecnico Industriale L. Da Vinci, Mola di Bari (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

A2

A2

B1

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

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Nel corso degli anni ha svolto attività di ricerca con passione, entusiasmo e dedizione, che le hanno
permesso di acquisire esperienza nell'ambito di attività di laboratorio e, altresì, di sviluppare capacità
organizzative e relazionali. Mostra buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti
multiculturali, buone capacità di comunicazione acquisite grazie all'attività svolta a contatto con il
pubblico.

Le competenze acquisite le hanno permesso di sviluppare attitudine al lavoro in gruppo; flessibilità,
capacità di gestire il tempo; attitudine nella pianificazione; capacità di gestire progetti; predisposizione
al perseguimento degli obiettivi stabiliti; rispetto delle scadenze dei progetti; ottima predisposizione a
fronteggiare eventuali problemi; capacità di ascolto e di lavorare sotto stress.

Le competenze acquisite le permettono di agire in autonomia nella:
▪ preparazione di tessuto ovarico umano per la crioconservazione;
▪ crioconservazione di tessuto ovarico umano: congelamento lento - scongelamento rapido /
vitrificazione – riscaldamento;
▪ utilizzo dell'ultramicrotomo, del microscopio ottico, confocale, elettronico a trasmissione e a
fluorescenza;
▪ allestimento di preparati per microscopia ottica, elettronica e confocale;
▪ utilizzo di programmi statistici (GraphPad Prism 5.0) e di analisi istomorfometriche su immagini
digitalizzate (Leica Qwin, ImageJ);
▪ stesura di progetti scientifici nazionali ed internazionali;
▪ stesura di pubblicazioni su riviste nazionale e internazionale (31 pubblicazioni: 14 su riviste
scientifiche internazionale e 17 abstract per congressi nazionali ed internazionali).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Trattamento dei dati personali

Vicenti Rossella

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi del D.P.R.
445/2000.
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