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Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

15986

Categorie di iscrizione 10 Area Ingegneristica  e Tecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome Durastanti Gilda

Codice Fiscale DRSGLD91S56A462T

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 16/11/1991

Luogo di nascita Ascoli Piceno

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Ingegnere ambito biomeccanico

Esperienza professionale

Date Dal 23/10/2017 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere ambito biomeccanico 

Principali attività e responsabilità Elaborazione dell'imaging, creazione e valutazione di modelli 3D per lo sviluppo di superfici
anatomiche personalizzate

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alberto Leardini
leardini@ior.it
Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Responsabile Tecnico-scientifico Laboratorio di Analisi del movimento e valutazione funzionale-
clinica protesi

Date Dal 06/06/2017 al 11/07/2017

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante per tesi 

Principali attività e responsabilità Registrazione dei modelli CAD CAD tramite i programmi ‘Geomagic Control’ e ‘Geomagic
Studio’, Analisi dei diversi metodi di registrazione e dei parametri per la creazione della protesi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sorin Siegler
ssiegler@coe.drexel.edu
Drexel University di Philadelphia

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ingegnere biomedico nel Lavoratorio di Analisi del movimento della Drexel University
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Date Dal 15/12/2016 al 15/09/2017

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante per tesi

Principali attività e responsabilità Partecipazione ad attività di laboratorio, Valutazione di immagini diagnostiche ed acquisizioni,
segmentazione di immagini da standard CT, dual energy CT, MRI 1.5T e 3T, creazione di
modelli CAD, valutazione con mappe di distanza e misurazioni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Claudio Belvedere
Belvedere@ior.it
Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ingegnere Biomedico nel Laboratorio di Analisi del movimento e valutazione funzionale-clinica
protesi

Istruzione e formazione

Date Dal 30/09/2014 al 05/10/2017

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Elementi di biomeccanica
Basi di Meccanica dei tessuti e Organi Artificiali
Elaborazione di dati biomedici 
Strumentazione biomedica
Modelli 
Biochimica
Bioimmagini
Uso del programma Matlab

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria, Cesena, Italia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

105/110

Date Dal 30/09/2010 al 22/02/2014

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Anatomia
Basi di Meccanica
Basi di Elettronica e Elettrotecnica
Elementi di Controlli Automatici
Informatica medica
Biochimica
Misure meccaniche
Uso del programma Matlab

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Ingegneria, Ancona, Italia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

98/110

Date Dal 15/09/2005 al 15/06/2010
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Liceo Scientifico

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Analisi e calcolo matematico, fisica e biochimica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Antonio Orsini di Ascoli Piceno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

72/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali Capacità relazionali e abilità nel lavoro di squadra, migliorata con l’esperienza alla Drexel
University di Philadelphia
Buona dialettica
Buona predisposizione all'apprendimento e al raggiungimento di nuovi obiettivi

Capacità e competenze organizzative Buona abilità nella coordinazione e amministrazione di gruppi e progetti, nella sfera
universitaria e familiare

Capacità e competenze tecniche Conoscenza di software ingegneristici per la modellazione, design ed analisi 3D :
Matlab,
Amira, 
Geomagic (Control, Studio, etc)

Capacità e competenze artistiche Abilità nel disegno manuale
Interesse per l’arte
Interesse per la musica 
Ottimo interesse per la lettura

Patente Patente di guida tipo B 
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