Curriculum Vitae di Elisa Randelli

INFORMAZIONI PERSONALI

Elisa Randelli
Via Oslavia, 35 – 01100 Viterbo (VT)
3381083545
elisa.randelli@tin.it

Sesso F | Data di nascita 08/12/1978 | Nazionalità italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da novembre 2006

Assegnista di ricerca
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
▪ Attività di ricerca nel laboratorio di biotecnologie animali
▪ coordinamento delle attività di studenti (esercitazioni pratiche, sviluppo tesi)
▪ organizzazione e gestione laboratorio
▪ organizzazione meeting nazionali e internazionali
Attività o settore ricerca universitaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
18 Dicembre 2006

Dottorato di Ricerca in “Progettazione ed impiego di molecole di
interesse biotecnologico”
Seconda Università degli Studi di Napoli (Caserta)

13 Novembre 2002

Laurea in Scienze Biologiche – indirizzo Biotecnologico
Università degli Studi della Tuscia (Viterbo)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B

B

B

B

B

CFE
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative,
organizzative e gestionali
Competenze informatiche

Patente di guida

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di gestione di
laboratorio ed organizzazione di congressi nazionali ed internazionali
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buona padronanza degli strumenti Photoshop
Patente B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Riconoscimenti e premi
Appartenenza ad associazioni

Liberatoria Privacy

E’ co-autrice di più di 30 pubblicazioni scientifiche
Ha relazionato in occasione dei meeting nazionali e internazionali
Ha partecipato a progetti nazionali (PRIN-Progetto Antartide) e internazionali (Imaquanim – Target
Fish)
Ha partecipato costantemente a congressi nazionali ed internazionali dal 2002 ad oggi
Vincitrice di 5 premi per giovani ricercatori
SIICS – EOFFI - UZI

Consapevole della normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati personali ed in particolare
dei diritti attribuiti all’interessato dall’Art.7, autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel
presente documento ai sensi e nei limiti prescritti dal Decreto Legislativo 196 del 2003

DATA

Firma
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