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Laurea in Scienze Biologiche, Università di Torino

professionali

-

Specializzazione in Microbiologia e Virologia, Università di
Torino

- Master
(incarichi ricoperti)

in lngegneria Ambientale, Politecnico diTorino

- borsa di studio per il progetto 'studio delle citochine
intracitoplasmatiche in pazienti sottoposti a trapianto di
midollo" presso il laboratorio di lmmuno-infettivologia MIENDA OSPEDAI-IERA OIRMS SANT ANNA

-

-

Contratto di collaborazione oordinata e continuativa pr il
progetto "lL-10 and T regulatory type [frI] cells" - Telethon
lnstitute for Gene Therapy o
Borse di studio per progetti di ricerca corrente:"Tubercolosi:
elaborazione di un protocollo diagnostico standardizzato
con l'impiego di metodi innovativi per la diagnosi in vita, per
la ricerca diretta e la lipizzazione degli agenti eziologici e
"lndagine
sua validazione
ambito nazionale"
conoscitiva sulla presenza di componenti derivanti da mais
e soia geneticamente modificati in alimenti destinati al
cpnsumo umano
ISTITUTO
animale"ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE
LIGURIA E VALLE D'AOSTA

in

e

ed

-

-

Biologo dirigente presso il Laboratorio di Biotecnologie ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
ente presso SS Contaminanti Ambientali. SC

CURRICULUM VITAE

Controllo Chimico ed Ambientale con annesso CReAA
(Centro di Referenza Nazionale per la Sorveglianza e il
Controllo degli Alimenti per gli Animali). ll laboratorio è
anche Laboratorio Nazionale di Riferimento per additivi nei
mangimi (additivi nutrizionali: oligoelementi e additivi
zootecnici) e Laboratorio Nazionale di Riferimento per i

metalli pesanti nei mangimi. -

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Capacità linguistiche

Lingua
lnglese

Bpacità nell'uso delle
tecnologie
Altro (parteclpazlone a
convegni e seminari,

pubbliwioni,

collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicarc)

ISTITUTO
PIEMONTE

Livello Parlato

Livello Scritto

Scolastico

Fluente

-

Applicativo Office (Word, Excel e PowerPoint), principali
Web Browser (Chrome, Mozilla e lnternet Explorer).

-

Responsabile scientifico
coordinatrice di progetti di
ricerca corrente del Ministero della Sanità. Parteipazione a
numerosi Convegni Nazionali ed lntemazionali, autrice e
reviewer di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali tra le quali: Chemosphere, Environmental
Pollution, Ecological lndicators, Neurobiology of disease,

e

European Joumal of Human Genetics, Journal of
Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Food Control,
Food Chemistry, Journal of Agricultural and Food

Chemistry ,Food Additives

and

Contaminants,

Environmental Monitorinq and Assessrnent.
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