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8298

Categorie di iscrizione 07 Area Biologica e Biotecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome Contartese Deyanira

Codice Fiscale CNTDNR89D52F537Z

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 12/04/1989

Luogo di nascita Vibo Valentia

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Biologa

Esperienza professionale

Date Dal 05/11/2012 al 31/10/2013

Lavoro o posizione ricoperti Tesista, attività di tirocinio

Principali attività e responsabilità Studio dell’osteoclastogenesi e dell’attività di riassorbimento di precursori osteoclastici isolati da
sangue periferico su cementi a base di calcio fosfato, al fine di verificare la loro potenziale
applicazione come sostituti ossei nel campo dell’ingegneria del tessuto osseo. Valutazione
dell’espressione di geni coinvolti nell’attività e nel differenziamento osteoclastico; analisi del
differenziamento dei precursori in osteoclasti maturi tramite valutazione dell’espressione della
fosfatasi acida tartrato-resistente (TRAP) associata alla multinuclearità; valutazione morfologica
in microscopia confocale ed elettronica; valutazione della degradazione osteoclastica del
collagene di tipo I.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli
Via di Barbiano, 1/10
40136 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Laboratorio di Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa

Date Dal 05/10/2010 al 22/12/2010

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante Universitaria

Principali attività e responsabilità Dosaggi di spettrofotometria in assorbimento atomico;
dosaggi immuno morfogenetici;
allestimento, mantenimento ed espansione di linee cellulari;
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interazioni cellula-substrato;
microscopia confocale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli
Via di Barbiano, 1/10
40136 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Laboratorio di Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa

Istruzione e formazione

Date Dal 16/06/2014 al 30/09/2014

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato per l'Abilitazione alla Professione di Biologa

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

UNICAL Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra
Università della Calabria
Via P. Bucci
87036 Arcavacata di Rende (CS) ITALIA

Date Dal 05/09/2011 al 05/12/2013

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Biologia della Salute

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Studio dell’osteoclastogenesi e dell’attività di riassorbimento di precursori osteoclastici isolati da
sangue periferico su cementi a base di calcio fosfato

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

Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie, Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Date Dal 30/10/2007 al 28/02/2011

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Biologiche

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Adesione della cellula al substrato: ruolo della matrice pericellulare

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

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Bologna.
Indirizzo Biosanitario

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

97/110

Date Dal 02/09/2002 al 30/07/2007

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Letteratura Italiana, latina e greca

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

Liceo Ginnasio “M. Morelli”, Vibo Valentia
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

94/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

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

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali, comunicative e di collaborazione tecnica in team in cui regni la
fiducia reciproca nel rispetto di ruoli e di competenze. Ottima capacità di lavoro in gruppo
sviluppata lavorando in laboratorio a progetti di ricerca con figure professionali diverse e con
modalità di orario varie; buone capacità di adattamento. Ottima abilità comunicativa
determinata da un carattere socievole e sempre aperto a nuove conoscenze

Capacità e competenze organizzative Buone capacità e competenze organizzative maturate durante le esperienze laboratoriali e di
tirocinio previste dal percorso formativo effettuato. Buona capacità nella pianificazione ed
esecuzione di esperimenti

Capacità e competenze tecniche Allestimento, mantenimento ed espansione di linee cellulari; interazioni cellula-substrato;
dosaggi immuno morfogenetici; dosaggi di spettrofotometria in assorbimento atomico;
microscopia confocale; uso di microscopi a fluorescenza; estrazione di DNA e RNA mediante
Kit; PCR; preparazione di campioni e soluzioni in sterilità, capacità di lavoro in camera sterile e
sotto cappa a flusso laminare

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza nell’ambito informatico di:
Concetti teorici di base della tecnologia dell’informazione
Uso del computer e gestione file
Elaborazione testi (Word)
Foglio elettronico (Excel)
Basi di dati (Access)
Strumenti di presentazione (Power Point)

In possesso di ECDL Si

Capacità e competenze artistiche Corso di danza classica e moderna con partecipazione a spettacoli
Corso di kick boxing con partecipazione a gare
Ottima capacità descrittiva orale e scritta
Ottima creatività

Patente Patente di guida (categoria B)
Patente Europea (ECDL) 

Ulteriori informazioni Attestato di partecipazione all’incontro Alma Mater Studiorum – Università di Bologna con gli
studenti organizzato dalla Società Italiana di Farmacologia (SIF) e da Farmindustria “Il farmaco
per la qualità della vita: l’alleanza tra pubblico e privato”, 23 maggio 2013, Rimini.
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City & Guilds Entry Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)
(Achiever B1).
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