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Informazioni personali

  Foci Alessandra

Esperienza professionale Dipartimento di Scienze biochimiche -  Università di Firenze
Marzo 2009 – Settembre 2010
Ruolo e attività:

Tirocinio: studi sugli effetti dello stress da catecolamine nella progressione del 
melanoma. Abilità con le tecniche di biologia molecolare (SDS-PAGE, quantificazione 
delle proteine, coltura di cellule in vitro. Analisi Western blot, Real time Pcr, Zimografia, 
Test di invasione/migrazione in vitro)

Istruzione e formazione
 16 Settembre 2019- 4 febbraio 2020

VIII Corso di Formazione per Medici dell’ Emergenza Territoriale
Idoneità all’attività di Medico dell’Emergenza Territoriale ottenuta  
giorno 4 febbraio 2020.

 Agosto2019-giugno 2020
ASP di Vibo Valentia
Incarico temporaneo per il servizio di Continuità Assistenziale presso la sede  
di San Costantino Calabro

 8-16 agosto 2019
Studio medico pediatrico di base - Cittanova (RC)
Sostituzione di medico pediatra di libera scelta

 Aprile-giugno 2019
ASP di Reggio Calabria
Incarico temporaneo per il servizio di Continuità Assistenziale presso la sede  
di Rosarno

 S  ettembre-marzo 2019
Pronto Soccorso - Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena
Tirocinio medico-volontario

 23 Luglio 2018
Università degli studi di Messina
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Tesi: “Alterazione dei miRNA e disregolazione del recettore della vitamina D nelle distrofie  
muscolari dei cingoli 2A e 2B”
Voto: 110/110

 Luglio 2011
Conservatorio di musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia
Diploma di Pianoforte

 Dicembre 2010 – Gennaio 2011
Istituto tecnico commerciale di Polistena (RC)
Corso base di informatica
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 Ottobre 2010
Università degli studi di Firenze
Laurea triennale in Biotecnologie
Tesi: “Ruolo della noradrenalina nella progressione del melanoma”
Voto: 106/110

 Novembre 2009 – Aprile 2010
Laboratorio di lingua del Comune di Firenze
Corso di lingua inglese

 Luglio 2005
Liceo Classico “V. Gerace” di Cittanova (RC)
Diploma 
Voto: 98/100

 Anno 2003
Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia 
Diploma di Teoria e Solfeggio

 Dal 1994 al 2000
Scuola privata di musica
Pianoforte e Teoria e Solfeggio

     

Capacità e competenze 
personali

Inglese: livello conoscenza A2
Francese: livello conoscenza A1

Capacità e competenze sociali Ottime abilità ad adattarmi ad ambienti multiculturali ed ottime abilità nella comunicazione e nella 
socializzazione.

Capacità e competenze 
organizzative

Buona capacità organizzative e gestionali.

Capacità e competenze 
informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e Software Office (Word, Excel e Power point).

Capacità e competenze artistiche   Forte interesse per ogni forma d’arte in particolare quella musicale acquisita durante il  mio studio 
privatamente ed al Conservatorio di  Musica “F.  Torrefranca “ di Vibo Valentia presso cui ho anche 
ottenuto Diploma di pianoforte nell’anno 2011.

Altre capacità e competenze   Sono dotata di una grande passione per la lettura, la psicologia e la filmografia.

Patente Dotata di patente di categoria B.

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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