
 

OCCHIPINTI VERONICA 
Èta: 29 
Data di nascita: 17/01/1992 
Luogo di nascita: Erice (TP) 

Nazionalità: Italiana 
 
Patente di guida: B 

 

 

23/10/2020 - 05/06/2021 
Docente di matematica e scienze.  
I.c. Giovannino Guareschi, San Secondo Parmense, Parma. 

 

17/01/2019 - 28/02/2020 
Docente di Matematica e Scienze 
Istituto Comprensivo Angelini, Pavia 

 

04/02/2019 - 25/10/2019 
Tirocinante 
Bio Basic Europe S.r.l, Pavia (Italia) 
Tirocinio curriculare laurea magistrale; 

- Analisi microbiologiche 

- Valutazioni della carica microbica 

- Ricerca dei patogeni 

- Valutazioni dell'efficacia del sistema conservante e dell'attività anti-batterica. Attività o settore Attività di 
ricerca e sviluppo Dermo-Cosmetologica. 

 

03/2016 - 05/2016 
Tirocinante 
Azienda Ospedaliera Sant'Antonio Abate (ASP n°9), Trapani (Italia) 
Tirocinio curriculare laurea triennale; 
- Analisi di immunoematologia 

- Determinazione dei sistemi gruppo- ematici e del sistema Rhesus. Attività o settore 
Laboratorio di Medicina Trasfusionale  

05/2017-09/2017 
Promoter e assistenza cliente 
Supermercato SISA, Paceco (TP) 

 

08/2017 
Promoter 
Bimbo stor, Trapani 

11/2016-06/2017 



Lezione di doposcuola private, scuola primaria e secondaria di primo grado. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

03/2020 
Certificazione 24 CFU PER L’ INSEGNAMENTO (Didattica dell’inclusione, Tecnologie dell’apprendiamento, 
antropologia, psicologia); rilasciata dall’ente UNIVERSITA TELEMATICA UNIPEGASO. 

 

12/2019 

Abilitazione alla professione di Biologo, Sez. A, Università degli Studi di Pavia 

 

10/2017 – 28/10/2019 
Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata (LM-6, curriculum Bioanalisi); Università
degli Studi di Pavia. 

-Titolo della tesi di laurea: “Studio comparativo di due metodi di conteggio degli inoculi batterici da 

utilizzarsi nei Challenge Test: turbidimetria vs metodo tradizionale per inclusione.”, relatore Prof.ssa Ornella 
Pastoris 

Votazione 107/110 

 
10/2011–10/2016 

Laurea Triennale in Scienze Biologiche (L-13) 

Università degli Studi di Palermo 

- Acquisizione di conoscenze base dei vari campi della biologia; 

- Titolo della tesi di laurea: “Tecniche di laboratorio per il processamento del plasma e 

determinazione sistemi gruppo-ematici”, relatore Prof.ssa Concetta Messina Votazione 99/110 
 

09/2006–07/2011 

Diploma Liceo Classico "L. Ximenes" 

Votazione 70/100 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Italiano: lingua madre 

Inglese: sufficiente 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

- Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, del pacchetto Office, 
Explorer, posta elettronica (Gmail, Hotmail), 

- Approfondita conoscenza di database informatici (PubMed). 



- Buona conoscenza del software Rstudio (linguaggio di programmazione per elaborazione 
statistica e grafiche).  

COMPETENZE COMUNICATIVE 

 

- Disponibilità all'apprendimento di nuove nozioni teorico-pratiche; 

- Ottime competenze comunicative-relazionali; 

- Attitudine all'adattamento celere in nuove realtà; 

- Propensione al lavoro di gruppo; 

-Attitudine a lavorare nel rispetto delle scadenze previste; -
Competenze nella programmazione del lavoro. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

- Buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di tirocinio svolgendo l'attività di 
tecnico di laboratorio, responsabile nello svolgere la preparazione delle fasi pre-analitiche, analitiche e post-
analitiche degli esami microbiologici. 

 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

- Conoscenze teorico-pratiche per analisi biochimiche, genetiche, microbiologiche, citologiche, parassitologiche 
e tossicologiche; - Conoscenze base di analisi cliniche; 

- Conoscenze di base di tecniche microbiologiche; 

- Verifica di controllo qualità dei prodotti dermo-cosmetici, rivalidazione di lotti di materie prime, prodotti finiti e
semi-lavorati, controllo dei parametrici microbiologici (carica microbica, ricerca dei patogeni, valutazioni 
dell'efficacia del sistema conservante mediante e dell'attività anti-batterica); 

- Conoscenza delle normative europee UNI EN ISO 17025, UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 11930, UNI 

EN ISO 16212, UNI EN ISO 21149, UNI EN ISO 7218, UNI EN ISO 21148. 

 

-Corso di Formazione sulla "Formazione Specifica Lavoratori - Rischio Alto" con certificazione rilasciata 

da ATENA S.p.A 

-Partecipazione ed attestazione " nuovo approccio alla valutazione della sicurezza dei prodotti 

cosmetici" organizzato dall'Università di Pavia in collaborazione con l'azienda Bio Basic Europe. 

-Partecipazione al convegno "Giovani biologi quale futuro" organizzato dall' Ordine Nazionale dei Biologi 

(ONB). 

-Corso di formazione “Consulente igiene degli alimenti e gestione del sistema di autocontrollo 

HACCP”, rilasciato da EFEI (Ente Bilaterale Nazionale per la formazione). 

-Corso di formazione sull’uso didattico della LIM della durata di 300 ore, certificazione rilasciata dall’ente 

SALVEMINI. 

-Corso di formazione sull’uso didattico del TABLET della durata di 300 ore, certificazione rilasciata dall’ente

SALVEMINI. 

-Corso di formazione “fare lezione a distanza Gsuite” durata 4 ore di formazione, attestato rilasciato da 

TUTTOSCUOLA.IT 



-Corso di formazione “fare lezione a distanza Office365” della durata 4 ore di formazione, attestato 

rilasciato da TUTTOSCUOLA.IT 

-Corso di formazione Coding 150 ore, certificazione rilasciata dall’ente SALVEMINI. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali. 

01/05/2021 


