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Iwporurazrowr
PERSONALI
Nome
Residenza

Telefono

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Rossr CernnrNl
Vre pnn NocARÈ,l3 BELL{;No (sL)

Cell.: B2oBo4S2oS
caterinabeat@libero.it
Italiana
z8 ecos:ro 1987

Espnrunxzg AMBrro
CHIMICO.
FARMACEUTICO
. Nome

. Date
e indirizzo del datore di
lavoro

. Tipo di impiego
. Tipo di settore
. Principali mansioni e
responsabilità

. Date
. Nome

e

indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di impiego

. Competenze acquisite

DAr, t2 / Lz / tz l.t_ rz / o 6 / rg
Eurovo - Eps Via Piacentina, zz Occhiobello (Ro)

Tecnico di laboratorio
controllo qualità del settore di estrazione e purificazione del lisozima.
controllo qualità lisozima polvere, graneili, riquido: attività enzimatica, titolo,
trasmittanza, pH, ceneri, cloruri, umidità, densità. campionamento
batteriologico in sterilità di lisozima riquido, polvere grurr"iti. òontrollo
di
processo sul lisozima: determinazione deilà concentiazione
"
di
lisozima
nell'albume in entrata, ritorni, eluati, permeati dei filtri e del concentratore.
DN- or/ oz/ t z x, orf ro f rz
Laboratorio di chimica degli aìimenti.
Dipartimento di Scienze farmaceutiche, Università di Ferrara

Tirocinio formativo

conoscenzeteorico-pratiche in merito a: cromatografi a ìiquida (HpLC),
Elettroforesi capillare (cE), analisi proteine (Kjeliaht), rpàttror.opiu atomica
LIV-Vis

. Date
. Nome

e

indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di impiego

Dero!oz/u tt-3r/oB/rr
Farmacia "Jublin" Via Bologna 84, Ferrara

Tirocinio profession alizzante

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
3o giugno zoo3, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali,'

e

Espnnrnwzn I.AvoRATTVE
VARIE

. Nome

. Date
e indirizzo del datore di

Dirr- z8 / o6 / t3 tn zz / o9 / 13
Rifugio Carestiato Via Col dei Pass, Belluno

lavoro

. Tipo di impiego

. Date
. Nome e indirizzo del datore di

Cameriera
Dar, z8/o3

/tz N-3r/o8/rz

Gelateria "Ariosto" Piazza Ariostea, Ferrara

lavoro

. Tipo di impiego

. Date
. Nome e indirizzo del datore di
lavoro
. Tipo di impiego

. Nome

. Date
e indirizzo del datore di

Banconiera di gelateria

Dtt- or / o6 / l.o,ttt- zr f rz f tr
Ristorante "Via Vai" Via Terranuova, 14 Ferrara

Cameriera

Der ro / or / ro et

3r / og / ro

Università di Ferrara, Dipartimento di matematica

lavoro

. Tipo di impiego

Bibliotecaria nell'ambito

del progetto formativo "1So ore"

IstnuztoNn
. Date
. Qualifica conseguita

. Nome e tipo di rrrr;lJ::
istruzione o formazione

. Quaìifica conseguita
. Principali materie / abilità
professionali oggetto deìlo
studio

. Livello nella classificazione

zo NoltltnRE 2tr12
Esame di stato Farmacista
18 OTToBR-E 2012
Università di Ferrara, Dipartimento di scienze farmaceutiche

Laurea Quinquennale in Chimica e tecnologie farmaceutiche.
Titolo Tesi: "Sviluppo di un metodo in elettroforesi capillare per la
determinazione di acidi organici in matrici alimentari"
Relatrice: Annalisa Maietti Correlatore: Vincenzo Brandolini

ro5/rro

nazionale (se pertinente)

. Date
. Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
. Qualifica conseguita
. Livello neìla classificazione
nazionale (se pertinente)

MenRnr-nqcue

Alrne LINGUA
. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità di espressione orale

Parpwrn o PATENTI

ro Lucr,ro zoo6
Liceo classico "Tiziano Vecellio"

Diploma di maturità
9zf too
ITALIANA
INGLESE

BUoNA
BUoNA
DISCRT,TA

Patente automobilistica B
Patentino ECDL

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 3o giugno zoo3, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

