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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Nazionalità

GIOVANNI MARIA RUSSO

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Dal 09/2020 ad oggi
Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia

lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tesista Magistrale
Sto collaborando allo svolgimento di un progetto di ricerca nell'ambito delle neuroscienze
comportamentali riguardante lo studio della depressione maggiore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Dal 02/2019 al 10/2019
Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia

lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tesista Triennale
Ho collaborato allo sviluppo di un progetto di ricerca nell'ambito delle neuroscienze
comportamentali riguardante gli effetti a lungo termine delle esperienze precoci
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

Dal 07/2014 al 07/2014
Wells Fargo Bank, Londra, Inghilterra

lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Stagista in ambito finanziario
Ho partecipato ad un'iniziativa organizzata dalla Wells Fargo al fine di formare studenti in
ambito finanziario internazionale tramite diversi seminari e attività lavorative

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 10/2019 ad oggi
La Sapienza Università di Roma

o formazione
• Principali materie / abilità

Corso di laurea magistrale in Neurobiologia

professionali oggetto dello studio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 10/2016 al 10/2019
La Sapienza Università di Roma

o formazione
• Principali materie / abilità

Corso di laurea triennale in Biotecnologie

professionali oggetto dello studio
• Titoli conseguiti

Laurea con votazione 110/110

Tesi: “Profili comportamentali e neuroendocrini nel modello murino: effetti a lungo termine delle
esperienze precoci”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 09/2011 al 07/2016
Liceo Classico Tito Lucrezio Caro

o formazione
• Principali materie / abilità

Greco

professionali oggetto dello studio

Latino
Letteratura italiana

•Titoli conseguiti

Storia e filosofia
Diploma di maturità classica con votazione di 94/100 con un elaborato riguardante il legame
indipendente fra Leopardi e Schopenhauer.
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10/2020: Corso di formazione veterinaria per la sperimentazione animale
09/2020: Corso d’inglese presso Boston Extend di Roma (in corso)
02/2019: Corso di formazione generale dei lavoratori
05/2018: Corso su “Il rischio nelle strutture sanitarie
07/2014: Corso d’inglese con ISIS Oxford presso Oxford

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

07/2013: Corso d’inglese con EF presso Hastings
07/2012: Corso d’inglese con EF presso Malta

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura

B2

• Capacità di scrittura

B2

• Capacità di espressione orale

B2

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime competenze relazionali in ambito professionale
Capacità di leadership

RELAZIONALI.

Capacità di integrazione in ambito lavorativo nel rispetto di tutti i colleghi

Buone competenze organizzative

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Capacità di eseguire i compiti assegnati nel rispetto delle scadenze
Capacità di problem solving
Raggiungimento degli obiettivi prefissati

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del pacchetto office

TECNICHE.

Ottima conoscenza PDB, PubMed, Pymol, Statview, The Observer, ed altri programmi similari
Ottima conoscenza programmi per IntelliCage

PATENTE O PATENTI

Patente B (Automunito)

ALLEGATI

In possesso degli attestati dei corsi sopra citati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLGS 196 del 30/06/2003 e

dell’Art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale
Autorizzo la pubblicazione del mio curriculum vitae e il trattamento dei dati personali in esso contenuti in base all'art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

Firma
Giovanni Maria Russo
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