
Curriculum vitae 

 

Mattia Dessena 

 

Esperienze professionali 

 

Aprile 2019 – Agosto 2019 Tirocinio Erasmus Plus SMT 

Erasmus University Medical Center, Rotterdam (Paesi Bassi) 

 

Ho trascorso un periodo di 5 mesi presso il laboratorio di Medicina 

Vascolare afferente al Dipartimento di Medicina interna 

dell'Erasmus Medical Center di Rotterdam dove ho seguito e preso 

parte ad un progetto di ricerca intitolato "Novelapproach to predict 

the risk of coronaryheartdisease in patients with 

familialhypercholesterolemia". 

 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine del tirocinio: 

- Manipolazione delle colture cellulari 

- Separazione delle lipoproteine plasmatiche mediante 

ultracentrifugazione a gradiente di densità e cromatografia 

ad esclusione dimensionale 

- Analisi citofluorimetrica 

 

Settembre 2018 – Marzo 2019 Tirocinio curriculare 

Università degli Studi di Parma, Parma (Italia) 

 

Ho svolto un periodo di tirocinio presso il laboratorio di 

Farmacologia dei Lipidi afferente al Dipartimento di Scienze degli 

Alimenti e del Farmaco dell’Università degli Studi di Parma diretto 

dal prof. Bernini. 

 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine del tirocinio: 

- Manipolazione colture cellulari 

- Lavorazione in condizioni di sterilità 

- Sterilizzazione mediante autoclave e stufa 

 

Febbraio 2018 – Agosto 2018 Tirocinio Curriculare 

Farmacia Ponte Dattero, Parma (Italia)  

 

Affiancamento di un farmacista professionista nella dispensazione di 

farmaci e prodotti per la salute. 

 

 

Istruzione e Formazione 

 

2014 – 2019 Laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche  

Università degli Studi di Parma, Parma (Italia) 

 



Curriculum vitae 

 

Valutazione: 110/110 e lode 

 

Titolodellatesi: “Familial hypercholesterolemia: different effects of 

subclasses of LDL on endothelial function” 

 
2009 – 2014 Diploma di maturità scientifica 

Liceo scientifico Attilio Bertolucci, Parma (Italia) 

 

 

Competenze personali 

 

Lingua straniera: INGLESE B2(scritto e parlato) 

 

Competenze comunicative 

Sono una persona motivata, in grado di adeguarmi ad ambienti multiculturali grazie all'esperienza 

trascorsa all'estero, nei Paesi Bassi. Ho sviluppato buone capacità comunicative, ottenute grazie al 

periodo di tirocinio curricolare in una farmacia, essendo stato sempre a stretto contatto con il 

pubblico. Capacità migliorate anche durante il periodo di tirocinio pre-laurea all'interno di due 

laboratori di ricerca (uno all'Università di Parma e uno all'Erasmus Medical Center, Rotterdam), in 

quanto ho lavorato all'interno di un team, in cui era necessario comunicare e confrontarsi per 

proseguire al meglio il progetto di ricerca. 

 

Competenze organizzative e gestionali 

Ho sviluppato un ottimo senso di organizzazione durante il mio periodo di formazione, soprattutto 

durante il tirocinio svolto per lo sviluppo della tesi di laurea, in cui dovevo organizzare il lavoro da 

svolgere nelle singole giornate e più in generale nella settimana. Mi caratterizzano impegno e 

dedizione per le attività che svolgo. 

 

Competenze informatiche: pacchetto Office 

 

 

 

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. 

 


