
COMPETENZE PERSONALI

CURRICULUM VITAE Marta Calzolari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

25/07/2022

    10/2019 – 15/12/2021 

Tirocinio di laurea

05/2021 – 11/2021

09/2016 – 21/10/2019

2011 - 2016

Abilitazione alla professione di Biologo

Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (LM-9)

Università degli Studi di Pavia 

Votazione finale: 110/110 e Lode

Realizzazione di un modello di midollo osseo di seta per la coltura di 
megacariociti ex vivo

presso Alessandra Balduini Lab del Dipartimento di Medicina Molecolare di Pavia 

Colture cellulari 2D e 3D, Processo di estrazione della fibroina di seta; fabbricazione e 
assemblaggio di scaffold in seta, Separazione di cellule CD34+ da cordone ombelicale umano, 
Analisi di western blot, Analisi al microscopio a immunofluorescenza della morfologia delle 
piastrine

Laurea Triennale in Biotecnologie (L-2)

Università degli Studi del Sannio di Benevento

Votazione finale: 110/110 e Lode

Diploma Istruzione Secondaria Superiore Indirizzo Classico

Liceo classico “Pietro Colletta” di Avellino (AV)

Votazione finale: 100/100

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2

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

Competenze comunicative Ottima attitudine a relazionarmi con altre persone in ambiente lavorativo, multiculturale e buona
predisposizione alle capacità comunicative in questi ambiti.
Attitudine a confrontarmi con altri per acquisire nuove conoscenze ed arricchirmi e condividere 
nuove idee.
Disponibilità completa a lavorare in sinergia con diverse figure professionali e ad impegnarmi con 
costanza nei settori in cui mi relaziono, esprimendo al massimo le mie capacità.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottima capacità ad organizzare le mie attività, predisposizione a rendermi partecipe in gruppi di 
lavoro acquisita durante il tirocinio curricolare. 



Data e luogo

____________________ 

Firma

Propensa allo sviluppo di nuove idee per confrontarmi con altri colleghi presenti all'interno di un 
gruppo, in modo tale da migliorare la qualità del lavoro verso gli obiettivi prefissati e potenziare il 
livello di preparazione con scambio di conoscenze

Patente di guida

Competenze informatiche

Categoria: B

Buona capacità d’uso del computer, Internet, pacchetto Office e PubMed

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”.

Avellino, 12/12/2022

Firma


