
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Cognome FRANCESCA ZEPPONI

Data di nascita 19/04/1995

Amministrazione Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

Qualifica BIOLOGO/BIOTECNOLOGO

Incarico Incarico di Base

Struttura 

Numero telefonico ufficio 0557946813

e-mail ufficio zepponif@aou-careggi.toscana.it

Sito internet istituzionale http://www.aou-careggi.toscana.it

dati aggiornati al 20/10/2022

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 09/09/2020 -  08/09/2022 Clinical Research Coordinator
AOU Careggi

Compilazione CRF cartacee ed elettroniche; gestione dei farmaci sperimentali; visite di monitoraggio;

processazione, conservazione ed invio campioni biologici; archiviazione documentazione studi clinici

 05/2020 -  07/2020 Tirocinio volontario post-laurea
AOU Careggi

Apprendimento delle principali mansioni del Coordinatore Ricerca Clinica nell'ambito di studi clinici

oncologici di fase II-IV (compilazione CRF cartacee ed elettroniche; gestione farmaco sperimentale;

visite di monitoraggio; processazione, stoccaggio ed invio campioni biologici; archiviazione

documenti))

 11/2016 -  09/2017 Tirocinio   Lavoro sperimentale
Università degli Studi di Firenze

Tecniche di allestimento dei preparati microscopici; conoscenze di base della microscopia ottica ed

elettronica; basi teoriche e pratiche della immunoistochimica

 03/2019 -  10/2019 Tirocinio   Lavoro sperimentale
Università degli Studi di Firenze

Estrazione di acidi nucleici (RNA e DNA) da FFPE e da biopsia liquida; amplificazione genica

mediante PCR END POINT e REAL TIME; analisi risultati NGS; reazione di retrotrascrizione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Titolo di studio Laurea Biologia (curriculum biosanitario)
  

Altri Titoli  
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 01/11/2017
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-  20/11/2019 

Page 3/5



Laurea Biologia (curriculum biosanitario)
Università degli Studi di Firenze

Acquisizione di un solido background in biologia di base e in biologia applicata alla ricerca biomedica

e allo studio dei processi fisiologici e patologici a livello molecolare, cellulare e sistemico. Capacità di

lavorare in laboratori di analisi biologica e microbiologica

 09/2009 -  07/2014 Maturità scientifica
Liceo Scientifico N. Copernico - Prato

Italiano, Latino, Inglese, Matematica, Chimica, Biologia, Fisica

 09/2014 -  10/2017 Laurea triennale in Scienze Biologiche
Università degli Studi di Firenze

Acquisizione di una solida preparazione nella biologia di base e applicata alla ricerca biomedica, allo

studio di processi fisiologici e patologici a livello molecolare, cellulare e sistemico. Capacità di lavoro

in laboratori di analisi biologiche e microbiologiche
 

COMPETENZE PERSONALI  

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

  
Competenze comunicative  Buone competenze comunicative acquisite grazie al mio percorso di studi; capacità di lavorare in

team

 
  
Competenze org. e gestionali  Buone capacità di pianificare e organizzare; precisione ed attenzione ai dettagli; grande

determinazione nel conseguire gli obiettivi; problem solving

 
  

Competenze professionali  Esperienze di laboratorio svolte all'università: analisi elettroforetica di acidi nucleici su gel d'agarosio;

misura del pH; analisi degli alimenti (reazione di Fehling, test di Lugol, reazione del Biureto);

separazione cromatografica dei pigmenti fotosintetici; allestimento striscio di sangue con colorazione

May-Grunwlad Giemsa; preparazione di terreno di coltura solido; isolamento su piastra

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Applicazioni e programmi conosciuti: Word, Excel, Power Point

 

Patente di guida  B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
Appartenenza a gruppi/associazioni   - GIDM member
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Appartenenza a gruppi/associazioni   - GOIRC member

Appartenenza a gruppi/associazioni   - AIOM member (WG COORDINATORI DI RICERCA CLINICA - MANDATO 2021/2023)

Certificazioni  2019 - Attestato HACCP, ottenuto in seguito al superamento dell'esame universitario Igiene degli

Alimenti

Certificazioni  2020 - Certificato GCP

Certificazioni  2020 - Certificato IATA

Pubblicazioni   - Mutational profile in circulating tumor DNA in a patient affected by low-risk endometrial cancer:

predictable tool of relapse?", Francesca Malentacchi, Irene Turrini, Francesca Zepponi et al.,

Anticancer Drug, 2020

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.

Page 5/5


