
CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome e nome  Ratto Daniela 

Luogo e data di nascita  Albenga, 15 Novembre 1992 

Residenza                Via Aurelia 180, 17051 Andora (SV), Italia 

Domicilio   Corso Strada Nuova 20, 27100 Pavia (PV), Italia  

Telefono   3470074525 

e-mail                          daniela.ratto@gmail.com 

 

FORMAZIONE E STUDI 

2010/2011 Diplomata presso il liceo scientifico dell'Istituto salesiano Madonna   degli 

Angeli di Alassio ( SV ), riportando la votazione finale di 81/100. 

2013/2014 Laureata in Scienze Biologiche presso l'Università degli studi di Genova,  

riportando la votazione finale di 110/110.                                                                                                   

  

2016/2017                        Laureta in Neurobiologia presso l'Università degli studi di Pavia, riportando     

la votazione finale di 110/110 e Lode.    

 

LINGUE STRANIERE 

INGLESE                             Conoscenza scolastica. 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Acquisite durante il tirocinio della triennale svolto presso il laboratorio di biochimica del Professore Morelli: 

tecniche spettrofotometriche, western blotting, luminometria e ossimetria. 

Acquisite durante il tirocinio della magistrale svolto presso il laboratorio di neurofisiologia della 

Professoressa Rossi: utilizzo di colture cellulari (fibroblasti e U251), tecniche elettrofisiologiche in vivo, in 

slices e in colture cellulari, test comportamentali spontanei su topo (Y-maze test, Emercence test, Novel 

Object Recognition (NOR) test, Objiect Location (OL) test e balance beam test) e test immunoenzimatici 

(ELISA). 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office. 

Conoscenza base dei software di analisi Origin e R. 

 



ESPERIENZE LAVORATIVE E STAGE 

Da Luglio 2017   Borsista presso il Laboratorio di Neurobiologia e Fisiologia integrata diretto 

    dalla Prof.ssa Paola Rossi, presso l'Università degli studi di Pavia (DBB). 

Aprile/Maggio 2017 Contratto di prestazioni occasionali presso il laboratorio della Professoressa 

Paola Rossi presso l'Università degli studi di Pavia. 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

Affronto il lavoro con entusiasmo e iniziativa, avendo anche una buona capacità di adattamento a nuovi 

ambienti e situazioni lavorative. Sono abituata a lavorare in gruppo, avendo un'ottima capacità nel 

relazionarmi con persone di ogni tipo. Sono flessibile, puntuale e responsabile. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03. 

          

         Daniela Ratto 

 


