CURRICULUM VITAE DI BUSOLI BADIALE SILVIA

INFORMAZIONI PERSONALI
Luogo di nascita: Ferrara
Data di nascita: 27/11/1983
Cittadinanza: italiana
Stato civile: nubile
Residenza: Ferrara, Via O. Putinati, 69/C
Telefono: 0532 1862261
Cellulare: 339 7775007
e-mail: badiale@libero.it
automunita e patente B

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Scuole superiori:
•

2002 Diploma di Maturità Classica Linguistica presso il Liceo Classico “L. Ariosto” di
Ferrara riportando la valutazione di 86/100

Università:
•

2007 Laurea in Biotecnologie presso l’Università di Ferrara con votazione 98/110 con tesi
di Laurea in Biotecnologie Mediche dal titolo: “Incapsulamento di epatociti primari suini
in beads di alginato di calcio nello sviluppo di un epato-bioreattore di II generazione per
studi farmacologici ed applicazioni cliniche. Risultati preliminari.” Tesi svolta presso la
Banca degli Epatociti della Clinica Chirurgica dell’Azienda Ospedaliera S. Anna di Ferrara

LINGUE CONOSCIUTE
•
•
•

Inglese: scritto e parlato buono
Tedesco: scritto e parlato buono
Francese: scritto e parlato buono

CONOSCENZE INFORMATICHE

• Sistemi Operativi: Microsoft Windows 2000/XP, Linux
• Pacchetti produttività generale: Microsoft Office; Word, Excel, Powerpoint, Acrobat
•

reader, Outlook, Internet Explorer, Mozilla Firefox
Software: ArcView e ArcPad. Buona conoscenza anche dei browser bioinformatici e del
linguaggio Perl-Unix per la elaborazione di dati biologico-scientifici, utili a ricercare
nozioni all’interno di browser come NCBI, Swiss-Prot, etc.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

• Dal 19 luglio al 21 luglio 2004, ho preso parte al corso tenuto da CO.RE s.r.l. su “Tecniche
per l’utilizzo degli strumenti del Sistema Informativo Territoriale”
ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005 Servizio Civile volontario presso il Museo Civico di
Storia Naturale di Ferrara con progetto di attività di riconoscimento tassonomico di
invertebrati e completamento del censimento del 90% dei microbiotopi del Comune di
Ferrara con la loro descrizione fitosociologica, zoologica e fotografica.

• Nel 2006-2007 durante il periodo di tirocinio presso la Banca degli Epatociti ho fatto
esperienza in laboratorio di isolamento di cellule da tessuto, colture cellulari di linee
primarie, preparazione di soluzioni, coating, geli per le colture. Utilizzo di metodiche di
analisi morfologiche (microscopia a contrasto di fase) e biochimiche (metabolismo farmaci,
sintesi di metaboliti analizzati tramite fotometria, etc).

• Da giugno a settembre 2008 ho svolto un tirocinio formativo presso la “Parafarmacia
Benessere e Salute” di Comacchio
INTERESSI EXTRAPROFESSIONALI
•
•
•
•

Viaggi in Paesi dell’Unione Europea: Svezia, Francia (Parigi, Strasburgo, Fontainebleu,
Versailles), Ungheria, Slovenia.
Sport: palestra, tennis, pallavolo.
Musicista (pianoforte), ho frequentato una scuola di musica privata a Ferrara dal 1994 al
2002.
Interessi: teatro, cinema, letteratura straniera e italiana sia classica che contemporanea.

