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Sesso Maschile | Data di nascita 24/05/1982 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/11/2011 – 07/05/2012

Stage Comunicazione
Novartis Vaccines and Diagnostics, Via Fiorentina 1, 53100 Siena (Italia)
http://www.novartisvaccines.it/
Rassegna stampa quotidiana;
Redazione di articoli per la intranet e la newsletter interna in italiano e in inglese;
Supporto per l’implementazione a livello italiano di progetti global e adattamento di notizie e messaggi
dai vertici internazionali in italiano;
Traduzione di testi scientifici legati ai prodotti o alle relative aree terapeutiche;
Preparazione di poster e video per le campagne di comunicazione interna;
Supporto logistico-organizzativo in occasione di eventi interni.
Attività o settore Industria farmaceutica

01/08/2011 – 30/09/2011

Stage Ufficio Stampa
Consiglio nazionale delle ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma (Italia)
http://www.cnr.it/
Comunicati stampa;
Gestione delle relazioni con i media;
Articoli e recensioni per il quindicinale online dell'Ufficio Stampa CNR, "L'Almanacco della scienza", e
per il quotidiano "Terra";
Rassegna stampa.
Attività o settore Ente pubblico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
20/04/2013 – 08/06/2013

Corso di Web Marketing: Indicizzazione e Social Media Marketing
SinerVis Consulting, Via Vitruvio 38, 20124 Milano (Italia)
Internet e il Web; HTML/CSS e CMS in ottica SEO; I motori di ricerca; SEO e SEM; Web Advertising;
Social Media Marketing; E-mail marketing; Accessibilità e usabilità dei siti web; E-commerce.

22/11/2010 – 24/11/2011

Master SGP – Le scienze della vita nel giornalismo e nei rapporti
politico-istituzionali

Livello 7 EQF

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)
Comunicazione scientifica; Storia e filosofia della scienza; Multimedia; Pratica giornalistica;
Laboratorio di scrittura; Ufficio stampa; Comunicazione aziendale e istituzionale; Video-giornalismo;
Redazione radio; Creazione di un blog: http://terapia-genica.tumblr.com/
07/01/2009 – 01/03/2010

Borsa di studio
Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Corso Umberto I 40, 80138 Napoli (Italia)
Applicazione di tecnologie innovative nell'ambito della Spettroscopia Raman e Manipolazione Ottica
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per investigare le proprietà chimico-fisiche di fluidi complessi.
18/09/2000 – 16/07/2008

Laurea specialistica in Fisica (110/110 e lode)

Livello 7 EQF

Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Corso Umberto I 40, 80138 Napoli (Italia)
Analisi; Geometria; Metodi matematici della fisica; Fisica generale; Meccanica quantistica; Fisica
nucleare e subnucleare; Meccanica statistica; Struttura della materia; Soft matter; Scienza e
tecnologia dei polimeri; Biofisica, Fisica medica; Chimica; Biologia; Genetica; Elettronica; Informatica.
15/09/1995 – 04/07/2000

Maturità scientifica
Liceo scientifico statale “Leon Battista Alberti”, Via Pigna 178, 80128 Napoli (Italia)
Italiano; Latino; Storia; Filosofia; Matematica; Scienze; Inglese; Storia dell’arte.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

C1

Spoken English for Speakers of Other Languages (Trinity College of London)
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Eccellente spirito di team working maturato sia in ambito lavorativo che nella sfera privata
(esperienze di laboratorio, gruppi di lavoro, divisione dei compiti, attività sportive, giochi di squadra);
Buone doti diplomatiche e di gestione delle relazioni interpersonali, grazie alle quali ho avuto
sempre un ottimo rapporto sia con i colleghi che con amici e familiari;
Capacità di creare una rete di conoscenze sul web con persone di altre nazionalità per dialogare e
confrontarsi su interessi comuni;
Utilizzo quotidiano di Facebook finalizzato alla condivisione di contenuti con gli amici e alla
comunicazione delle mie idee in merito a questioni specifiche.
Ottima capacità di organizzazione del mio lavoro e di gestione del tempo;
Notevole maturità e responsabilità nel portare a termine gli incarichi e i progetti affidati;
Capacità di lavorare sotto stress;
Perseveranza nell'eseguire una mansione nel modo più accurato possibile, sia sul lavoro che nel
privato (ricerca meticolosa delle fonti per la scrittura di un articolo, programmazione del piano di
lavoro, grande cura dei dettagli nei minimi particolari, aggiornamento costante della mia pagina
Facebook dedicata alla serie tv Lost).
Vasta conoscenza scientifica in ambito fisico, chimico e biologico;
Buona padronanza dei fondamenti della scienza e tecnologia dei polimeri;
Ottima capacità di scrittura e redazione di articoli sia di stampo divulgativo che dal taglio più tecnico;
Abilità di adattare un testo a seconda del target di riferimento;
Esperienza consolidata nella realizzazione della rassegna stampa quotidiana;
Conoscenza delle regole basilari per la stesura di un comunicato stampa;
Buona esperienza nelle traduzioni scientifiche dall'inglese all'italiano e viceversa;
Capacità di ridurre un testo al numero di cartelle editoriali richieste senza stravolgerne il contenuto;
Precisione e creatività nella realizzazione di presentazioni (tesi, lavori di ricerca, materiale
promozionale, eventi aziendali, ecc.);
Esperienza nelle attività di supporto all'organizzazione di eventi;
Grande abilità nel disegno (personaggi dei fumetti, paesaggi, monumenti).
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Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows 98, XP, Vista, 7;
Ottima capacità di utilizzo di browser internet e posta elettronica (Internet Explorer, Microsoft
Outlook, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Google Chrome, Safari, Opera);
Eccellente padronanza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e di Open Office;
Buona conoscenza delle applicazioni di progettazione grafica e fotoritocco (Photoshop);
Esperienza delle tecniche di analisi dati tramite pacchetti software complessi e linguaggi di
programmazione (Origin, C, Matlab);
Conoscenza di base dei linguaggi HTML e CSS;
Capacità di gestione delle piattaforme Wordpress, Blogger, Tumblr per la creazione di un blog;
Conoscenza approfondita di Google Analytics per il monitoraggio online di siti;
Buona padronanza dei motori di ricerca e delle tecniche di posizionamento SEO e SEM;
Ottima conoscenza delle logiche del Social Media Marketing;
Utilizzo quotidiano di social network (Facebook, Twitter, Linkedin);
Conoscenza dei principi dell'E-commerce e della usability dei siti web.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Conferenze

Seminari

Certificazioni

Mechanical changes of living oocytes at maturation investigated by multiple particle tracking
G. Pesce, L. Selvaggi, A. Caporali, A.C. De Luca, A. Puppo, G. Rusciano and A. Sasso
Appl. Phys. Lett. 95 093702 (2009)
Attestato di partecipazione al XCV Congresso Nazionale Società Italiana di Fisica
Società Italiana di Fisica, Via Saragozza 12, 40123 Bologna (Italia)
(09/2009)
Attestato di partecipazione al X Seminario di Microscopia Confocale e sue Applicazioni
Leica Microsystems, Via Ettore Bugatti 12, 20142 Milano (Italia)
(06/2009)
Attestato di Frequenza di un corso di Lingua Inglese in Gran Bretagna
Embassy CES, 1 Billinton Way, Brighton, BN1 4LF (Regno Unito)
(06/1999)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo il D.Lgs 196/2003 sulla privacy
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