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• 1993-1998: Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Modena 

e Reggio Emilia 

 

• Ottobre 1997-Settembre 1998: Internato di tesi presso il laboratorio di Immunopatogenesi 

dell’infezione da HIV presso la Clinica delle Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia 

 

• 09-09-1998: Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo fisio-patologico, conseguita con punti 

110/110 e Lode, con tesi dal titolo: “Ricostituzione del sistema immunitario nell’infezione 

da HIV: analisi del repertorio dei linfociti T nei soggetti con AIDS conclamato durante la 

terapia con inibitori della proteasi e della trascrittasi inversa” 

 

• 15 settembre 1998-15 marzo 1999: Tirocinio post-lauream presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche, Sezione di Patologia Generale, dell’Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia 

 

• 15 marzo 1999-15 settembre 1999: Tirocinio post-lauream presso il Dipartimento di 

Biologia Animale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 

• 15 settembre 1999-31 dicembre 1999: Frequenza presso il Servizio di Virologia del 

Policlinico di Modena 

 

• Novembre-Dicembre 1999: Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Biologo  

 

• 15/02/2001-30/06/2003:contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Azienda 

Policlinico di Modena per la ricerca clinica intitolata  “Colonizzazione intestinale di batteri 

probiotici (Bb12 e NCC2461) nei bambini durante il periodo del divezzamento ” 

 

• 27 novembre 2002: Diploma di Specializzazione in Microbiologia e Virologia conseguito 

presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia con punti 

110/110 e lode con tesi dal titolo “Infezioni virali nei pazienti sottoposti a trapianto di 

intestino e a trapianto multiviscerale”  

 

• 01/07/2003-30/06/2006:contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Azienda 

Policlinico di Modena per il progetto finanziato dall’Unione Europea all’interno del 5° 

programma quadro di ricerca (INFABIO QLRT - 2001 02606) intitolato  “ Effetti della dieta e 

dello stile di vita sul rischio di infezioni gastrointestinali e di allergie nell’infanzia; 

conoscenze, aspettative e bisogni del consumatore” 

 

• 01/01/2007-30/03/2012: contratto a progetto e in seguito assunzione presso Laboratorio 

Mendel Genetica Medica SRL, Via Bellinzona 47/D, Modena. Attività svolte: accettazione 

campioni, segreteria, refertazione, gestione esami in service; fatturazione, rapporti con 

istituti bancari, gestione prima nota cassa; gestione del personale e sicurezza; analisi 

biochimiche di laboratorio, colture cellulari e tissutali, allestimento di preparati per analisi 

citogenetiche 
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• 10/04/2012-16/05/2016: contratto a tempo indeterminato presso Terre della Badia SPA, 

Via Ghiarola Nuova 116/1, Fiorano Modenese. Attività svolta: gestione del personale (108 

dipendenti); referente aziendale per tutte le attività connesse alla sicurezza (Dlgs81), 

formazione e ambiente (gestione attività Emission Trading, gestione AIA-Autorizzazione 

Intergrata Ambientale-) 

 

• 02/11/2017-oggi: contratto a tempo determinato presso Laboratorio Mendel Genetica 

Medica SRL, Via Bellinzona 47/D, Modena. Attività svolte: accettazione campioni, 

segreteria, refertazione, gestione esami in service, fatturazione clienti. 
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