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Categorie di iscrizione 07 Area Biologica e Biotecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome Merli Giulia

Codice Fiscale MRLGLI85R69G916D

Cittadinanza italiana

Data di nascita 29/10/1985

Luogo di nascita Portomaggiore

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Laboratorio di ricerca e gestione progetti, Settore ricerca

Esperienza professionale

Date Dal 11/03/2013 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Agente di commercio

Principali attività e responsabilità Promozione prodotti, organizzazione del lavoro, gestione ordini, assistenza al cliente

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Agente di commercio

Date Dal 01/01/2012 al 11/03/2013

Lavoro o posizione ricoperti Dottorato in Neuroscienze 

Principali attività e responsabilità Lavoro di ricerca presso l'Università degli studi di Padova.
Attività prettamente di laboratorio, gestione ordini, gestione del progetto, collaborazioni,
gestione del lavoro di una resista a me affidata.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Professore Ordinario, medico e ricercatore

Date Dal 11/01/2011 al 31/12/2011

Lavoro o posizione ricoperti Borsista 

Principali attività e responsabilità Lavoro di ricerca presso l'Università degli Studi di Padova.
Attività principalmente di laboratorio e responsabilità di progetto.
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

medico ricercatore

Istruzione e formazione

Date Dal 01/09/2004 al 17/12/2010

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Biomolecolari e Cellulari

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Studio del segnale Calcio all'interno della cellula, ruolo di una proteina nell'omeostasi del
Calcio, tecniche di Biologia molecolare e Cellulare.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Ferrara

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e Lode

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

inglese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Elementare

Capacità e competenze sociali Ottime competenze sociali, capace di lavorare in gruppo, so ascoltare e sono propositiva,
ritengo che un lavoro di squadra ben gestito sia il punto di forza di un laboratorio di ricerca.

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di organizzarmi gli impegni, scadenza e tutto ciò mi viene affidato.
Nell'organizzazione di un lavoro di gruppo sono aperta ad una soluzione che possa mettere
d'accordo tutti, o quasi.

Capacità e competenze tecniche Nel corso delle mie esperienze ho acquisito competenze tecniche di biologia molecolare e
cellulare.
Il dottorato prevedeva anche la gestione del proprio progetto e scrittura di articoli e riviste. 
Il lavoro di agente mi ha arricchito nelle gestione del rapporto con le persone, gestione di ordini
e risoluzione dei problemi.

Capacità e competenze informatiche buona conoscenza del pacchetto office 

In possesso di ECDL No

Patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

The mitochondrial calcium uniporter is a multimer that can include a dominant-negative pore-
forming subunit.
Raffaello A, De Stefani D, Sabbadin D, Teardo E, Merli G, Picard A, Checchetto V, Moro S,
Szabò I, Rizzuto R.
EMBO J. 2013 Aug 28;32(17):2362-76. doi: 10.1038/emboj.2013.157. Epub 2013 Jul 30.
PMID: 23900286 [PubMed - in process]

Pagina 2/2


