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POSIZIONE RICOPERTA Biologo

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

07/10/2013–alla data attuale Ricercatrice
Enbiotech S.r.l, Palermo (Italia) 

Ricercatrice nell’ambito agroalimentare allo scopo di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti 
e servizi per la diagnosi fitopatologica destinati all’analisi del materiale vegetale mediante tecniche 
molecolari.

07/10/2014–30/09/2015 Ricercatrice
Bionat S.r.l, Palermo (Italia) 

Ricercatrice

07/10/2013–31/03/2015 Ricercatrice
BioDiagene S.r.l, Palermo (Italia) 

Ricercatrice nell' ambito della salute umana e assistente di laboratorio.

27/02/2007–31/12/2012 Ricercatrice
Bionat Italia S.r.l, Palermo (Italia) 

Ricercatrice e coordinatrice nell’ambito di progetti di ricerca di biologia molecolare nell’ambito salute e 
in campo agroalimentare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1999–2006 Dottore in Scienze Biologiche
Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

Biologia e genetica molecolare, biochimica funzionale e relative metodologie d’indagine sperimentale 
e computazionale (bioinformatica). Produzioni di organismi geneticamente modificati a scopi 
sperimentali e industriali. Tesi sperimentale dal titolo “Espressione di geni coinvolti nel metabolismo 
dei disaccaridi in Amycolatopsis balhimycina”.

07/05/2013–10/05/2013 Corso RLS; decreto 81/08 rischio basso

Confcommercio Castelvetrano, Trapani (Italia) 

Sicurezza sul lavoro antincendio

10/05/2013–14/05/2013 Corso primo soccorso aziendale; 388/03 rischio basso

Confcommercio Castelvetrano, Trapani (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 B1

Attestato International House 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buona propensione per i lavori di gruppo in quanto l’esperienza di lavoro nel laboratorio ha permesso 
il miglioramento delle attitudini relazionali e di collaborazione anche con colleghi di altra nazionalità, 
arricchendo così il proprio patrimonio di esperienze culturali e sociali.

Competenze professionali Tecniche di biologia molecolare apprese ed applicate:

Estrazione e manipolazione di acidi nucleici;

Manipolazione di frammenti di DNA ad alto peso molecolare e clonaggio mediante l’uso di cromosomi 
artificiali

Southern, Northern e Western hybridization

Marcatura degli acidi nucleici mediante radioisotopi e digossigenina

Colture batteriche in fiasca 

Trasformazione di cellule di E. coli

PCR e RT-PCR quantitativa

PCR, RT-PCR

Saggi microbiologici

Saggi enzimatici

Estrazione di proteine 

Analisi SDS-PAGE

Analisi 2D-PAGE

Buona conoscenza dei siti "on line" e dei programmi per le applicazioni bioinformatiche nel campo 
della genetica e della biologia molecolare e per la fruizione delle banche dati delle sequenze 
nucleotidiche ed amminoacidiche (BioEdit, EMBOSS, BLAST, NEB-CUTTER, GENETOOL, EXPASY, 
Primer3). 

Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Microsoft Office e del programma Adobe Photoshop.

Ottima conoscenza di Internet Explorer 

Ottima conoscenza dei siti e delle applicazioni in internet per la ricerca delle pubblicazioni di interesse 
scientifico (PubMed; Caspur).

Competenza digitale Ottima capacità di utilizzare programmi supiattaforma windows. Software:office, vari browsers internet, 
e consultazionedi database (blast, swiss-prot, pubmed ect eutilizzo di software CLUSTALW e 
MethPrimer.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Presentazioni F. Mercati, R. Alduina, G. Gallo, L. Lo Piccolo, P. Di Maggio, R. Caruso, S. D'Araio, and A.M. Puglia 
(2006) “Effect of osmotic and heat shock on the biosynthesis of glycopeptide antibiotics in 
actinomycetes”. Atti 8o convegno FISV p. D02.03

G. Gallo, R. Alduina, F. Mercati, L. Lo Piccolo, P. Di Maggio, R. Caruso, S. D'Araio, E. Barone and A. 
M. Puglia “Proteome analysis of the antibiotic producer Amycolatopsis balhimycina” International 
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Congress: Cellular and Developmental Biology: In memory of Alberto Monroy, 13-15 September 2006

G. Gallo, R. Alduina, P. Di Maggio, S. D’araio, A. Scaloni, A. M. Puglia. “Proteomic analysis of the 
antibiotic producer Amycolatopsis balhimycina”. 10th International Symposium on the Genetics of 
Industrial Microorganisms, 24-28 June 2006, pag. 87

Pubblicazioni ▪ Francesco Ciccia, Antonina Accardo-Palumbo, AnnaRita Giardina, Piera Di Maggio. Expansion of 
intestinal CD4+CD25 Treg cells in patients with ankylosing spondylitis: A putative role for 
interleukin-10 in preventing intestinal Th17 response.ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 62, No. 12, 
December 2010, pp 3625–3634

Appartenenza a 
gruppi/associazioni

Iscritta all' Albo dei Biologi 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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