CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità

VALLEFUOCO SILVIA
s.vallefuoco@unised.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

07/2015----oggi
Università Internazionale di Scienze della Sicurezza e della Difesa Sociale

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

04/2015----05/2016
Crimelab - Marzo Zonaro

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

10/2014---04/2015
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma-Gianicolo
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Università Popolare
Prof.ssa aggiunto
Prof.ssa aggiunto di Biologia Forense

Consulenza Tecnica Scientifica in ambito Forense
Collaboratrice per le procure di Roma e di Cassino
Assistente come Biologa presso Studio di Consulenza Scientifica del Perito
Tecnico Marco Zonaro, esperto di Perizia Fonica, Balistica e di Digital
Forensics.

Laboratorio di Analisi
Attività di tirocinio professionale volontario
Diagnostica biochimica, chimico-clinica ed ematologica pediatrica. Utilizzo delle
apparecchiature di laboratorio bio-medico: analisi emocromocitometrica e
striscio ematico per conta linfociti (Advia Hematological System), dosaggi
ormonali su siero (Advia Centaur XP Immunoassay System), analisi e
interpretazione sedimenti urinari. Gestione ordini farmacia.

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

07/2012----10/2013
Università degli studi di Roma Tor Vergata

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni della facoltà di Medicina e
Chirurgia
Tesista, attività di tirocinio presso Laboratorio di Criminalistica
Analisi antropologica degli inumati rinvenuti nell’ipogeo di Monte Stallone, nel
comune di Formello (RM), improntata sulla stima di sesso ed età alla morte,
statura, analisi delle patologie dell’apparato scheletrico e di quelle dentali, studio
delle entesopatie per inquadramento socio-culturale della popolazione in esame

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

09/2011---02/2012
Università degli studi di Roma Tor Vergata (Ufficio Segreteria Studenti Facoltà di
Scienze M.F.N.)
Attività di segretaria part-time

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

09/2010----03/2011
Università degli studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Biologia della facoltà di Scienze M.F.N.
Tesista, attività di tirocinio presso Laboratorio di Biologia dello Sviluppo
Monitoraggio dei meccanismi di autofagia in embrioni murini difettivi per il gene
AMBRA1 e acquisizione delle principali metodologie di Biologia Cellulare e
Molecolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata

03/2016
Criminalista professionista iscritto presso l’Associazione Nazionale
Criminologi e Criminalisti (ANCRIM)
Numero di iscrizione (0029/16/B)

Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata

09/2014
Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo elaborato finale
Votazione
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tesi Sperimentale
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11/2013---10/2014
Università Pontificia Facoltà Teologica
“San Bonaventura” (Roma)
“Polimorfismi di lunghezza del DNA: L’utilità degli STR nelle indagini forensi”
Ambito Genetico-Forense
100/110
09/2011----29/11/2013
Laurea Magistrale in Biologia ed Evoluzione Umana
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Scienze M.F.N.
“Analisi antropologica degli inumati dell’ipogeo di Monte Stallone presso il
comune di Formello ( IV Sec. DC)”
Ambito Antropologia Fisica/Forense

Votazione
Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Tesi Sperimentale
Votazione

110/110 e Lode
09/2007----18/05/2011
Laurea Triennale in Biologia Cellulare e Molecolare
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Scienze M.F.N.
“Analisi dell’autofagia in fibroblasti embrionali murini difettivi per il gene
AMBRA1” – Ambito Biologia dello Sviluppo
95/110

Date (da – a)
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

09/2002---07/2007
Diploma Linguistico (Brocca)
Liceo Scientifico Statale
“Enrico Medi”

Titolo della qualifica rilasciata

FCE – BRITISH SCHOOL OF ROME

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

ITALIANO
Inglese
C1
B2
B2

Francese
B2
B1
B1

Tedesco
A1
A1
A1

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura,
grazie alle esperienze maturate all’estero durante la carriera scolastica ed extrascolastica. Sono in grado di comunicare in modo perfettamente chiaro e fluente.
Sono in grado di organizzare il lavoro (personale e di gruppo) in modo preciso
ed autonomo, definendo priorità e gestendo indipendentemente le diverse
attività, in modo da poter rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Buona conoscenza delle tecniche biomolecolare di base: estrazione DNA
(cellule embrionali in coltura), estrazione RNA (cellule in coltura), PCR, RTPCR, Elettroforesi e Western Blot. Raccolta prove forensi, analisi scena del
crimine, interpretazione statistica degli STRs. .Buona conoscenza del pacchetto
Office. Utilizzo dei seguenti programmi forensi: Sound Forge Pro 10.0, Corel
PaintShop Pro X7, Acrobat Reader, Encase V.7, Amped Five Software.
Istruttrice di Ju Jitsu e arbitro regolarmente tesserato presso la FIPAV
(Federazione Italiana Pallavolo).
Automobilistica (Patente B).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Firma
………………………………………………….
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