
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

7423

Categorie di iscrizione 07 Area Biologica e Biotecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome Roffi Alice

Codice Fiscale RFFLCA83R47A944X

Cittadinanza italiana

Data di nascita 07/10/1983

Luogo di nascita Bologna

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Lavoro in ambito della ricerca

Esperienza professionale

Date Dal 01/05/2003 al 30/10/2008

Lavoro o posizione ricoperti Receptionist

Principali attività e responsabilità Accoglienza clienti, gestione del software per le prenotazioni, addetta alla fatturazione e alla
formulazione dei preventivi, responsabile di sala e del personale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hotel Primula di Filippi Massimo (Rimini)

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Turistico/Alberghiero

Istruzione e formazione

Date Dal 01/09/2008 al 15/07/2010

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze Biomolecolari e cellulari

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Mantenimento colture cellulari,
Tecniche di trasfezione (Calcio-fosfato, Liposomi, Elettroporazione)
Misurazione di concentrazione di Calcio in compartimenti cellulari (ER, mitocondrio e cytosol)
Saggio di vitalità cellulare (MTT)
Preparazione di Fibroblasti embrionali di topo da cavie (MEF)
Western Blot
Immunofluorescenza
Immunoprecipitazioni
Elementi di tecniche nell'ambito della microscopia a laser confocale
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Ferrara

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

108/110

Date Dal 01/09/2002 al 17/03/2006

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Biologiche con indirizzo cellulare molecolare

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Apprendimento di alcune tecniche di laboratorio (PCR, analisi elettroforetiche).

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

Alma mater Studiorum (Bologna)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

101/110

Date Dal 01/09/1997 al 15/07/2002

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica nell'ambito del progetto PNI

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

Liceo Scientifico "Augusto Righi" (Bologna)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

82/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

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

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

Capacità e competenze sociali Ottima predisposizione ai rapporti umani
Buona dialettica

Capacità e competenze organizzative Ottima predisposizione al laoro in team.
Ottima capcità di organizzazione del lavoro.

Pagina 2/3



Ottima capcità al lavoro per obiettivi.

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e Linux.
Buona conoscenza del pacchetto Office.
Alcune conoscenze di linguaggi di programmazione HTML, Pascal e Javascript.

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche Ottima predisposizione a lavori manuali: Decupage, Pasta di sale, creazione di gioielli.

Patente Patente B.

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Poster:
"New role of the PML tumor suppressor in adipogenic differentiation"

presentato all'ABCD MEETING (Riunione Nazionale Dottorandi) Gubbio 18-20 Giugno 2009
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