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ISTRUZIONE    

- Nel luglio 1995 ho conseguito il diploma di maturità presso la scuola Superiore Italiana di

Rovigno indirizzo generale con votazione finale 60/60

- Nel  2002 ho conseguito  la  laurea  in  Scienze  Biologiche  presso  l’Università  di  Padova,

indirizzo biomolecolare con votazione finale di centoquattro su centodieci (104/110).

- Nel 2006 ho conseguito il dottorato in Oncologia e Oncologia Chirurgica presso l’Università

degli studi di Padova. 

ESPERIENZA DI LABORATORIO E CONTRATTI LAVORATIVI

� Da  Gennaio  2007  a  Dicembre  2010  ho  lavorato  presso  il  Dipartimento  di  Scienze

Oncologiche e Chirurgiche di Padova in qualità di Assegnista.

� 2010 mi  è  stata  assegnata  la  borsa  di  studio  “Fondazione  Pezcoller-Ferruccio  ed  Elena

Bernardi”  2010  per  continuare  i  miei  studi  su  ROS  e  metabolismo  tumorale  presso  i

laboratori della Sezione di Oncologia sotto la supervisione del Dott. Vincenzo Ciminale.

� Da Gennaio 2013 al Luglio 2014 mi è stata assegnata una borsa di studio dall’Istituto 

Oncologico Veneto, Padova per valutare l’efficacia terapeutica di farmaci che influenzano 

l’omeostasi delle specie reattive dell’ossigeno.

� Il mio progetto dal titolo” Harnessing Reactive Oxygen Species and Cell Death pathways for

the treatment of Pediatric T-.ALL” è stato selezionato per un Assegno di Ricerca Senior

dell’Università  degli  Studi  di  Padova  (Luglio  2014-Giugno  2016).  Questo  progetto  ha

inoltre ricevuto il contributo alla ricerca Giovani Studiosi dell’Università di Padova. 

� Da Luglio 2016 a Dicembre 2016 Ho svolto attività di ricerca in qualità di borsista presso l’

Istituto  Oncologico  Veneto  dove  sto  continuando  a  studiare  le  interazioni  tra  ROS  e

pathways di morte in leucemie pediatriche.

� Dal  2016  al  2019  titolare  di  un  contratto  Co.Co.Co.  come  biologo  presso  l’unità  di

Immunologia Diagnostica Molecolare Oncologica , I.O.V.-IRCCS

� Attualmente lavoro presso lo IOV in qualità di Ricercatore Sanitario

ESPERIENZE DI LABORATORIO ALL'ESTERO

- Dal 1/04/03 al 30/06/03 ho frequentato il  laboratorio del Prof.  Michael  Lairmore presso

l’Ohio  State  University,  Ohio  (USA)  dove  mi  sono  dedicata  alla  costruzione  di  vettori

retrovirali per l’espressione di proteine del virus HTLV-I



- Da Agosto a Dicembre 2006 e da Maggio a Giugno 2007 ho frequentato il laboratorio della

dott.ssa G.Franchini al NIH, Bethesda in qualità di visiting fellow 

- Da Ottobre a Dicembre 2006 ho frequentato il corso di approfondimento Redox Biology

presso NIH, Bethesda

ATTIVITA' DIDATICA

- Anno accademico 2016/2017 Ho avuto un contratto per l'attività di insegnamento di alta 

qualificazione nel Corso di laurea in Infermieristica (Abilitante alla Professione di 

Infermiere). Bio13 (Biologia e Genetica 20 ore) presso l’Università degli Studi di Padova

- Anno accademico 2018/2019 Ho un contratto come “Professore a contratto” per 

l’insegnamento di Biologia e Genetica Bio13 20 ore, presso l’Università degli Studi di 

Padova nel Corso di laurea in Infermieristica (Abilitante alla Professione di Infermiere) 

sede di Montecchio Precalcino. 

- Anno accademico 2018/2019 Ho un contratto come “Professore a contratto” per 

l’insegnamento di Biologia e Genetica Bio13 20 ore, presso l’Università degli Studi di 

Padova nel Corso di laurea in Infermieristica (Abilitante alla Professione di Infermiere) e

nel Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 

presso la sede di Feltre.

- Dal 2019 sono Membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Oncologia 

clinica e sperimentale e Immunologia, dell’Università degli Studi di Padova

- Anno accademico 2019/2020 Ho un contratto come “Professore a contratto” per 

l’insegnamento di Biologia e Genetica Bio13 20 ore, presso l’Università degli Studi di 

Padova nel Corso di laurea in Infermieristica (Abilitante alla Professione di Infermiere) 

presso la sede di Feltre.

CONSEGUIMENTO ASN

- 10 maggio 2019 ho conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale in Med04- Patologia 

Generale

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

 -  Annualmente dal 2001: partecipo agli eventi di raccolta fondi a favore di AIRC (Associazione

italiana per la ricerca sul cancro). 

- Dal 1999 sono Membro effettivo della Croce Rossa Italiana,
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