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Istruzione e formazione:  
 
2001 
Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale “Plinio Seniore” di Castellammare di 
Stabia, sede di Torre Annunziata conseguito con votazione 96/100. 
2008 
Laurea Specialistica in Biologia della Riproduzione e del Differenziamento cellulare, conseguita 
presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con la votazione di 110/110 con lode. Titolo 
della tesi: “Regressione stagionale dell’ovidutto di Podarcis sicula sicula: un modello sperimentale 
per lo studio dei fenomeni apoptotici” 
2007-2008 
Tirocinante presso il laboratorio diretto dalla Prof.ssa Loredana Assisi Dipartimento di, Università di 
Napoli “Federico II” 
2008-2009 
Tirocinio nel centro PMA di II livello presso la clinica “Pineta grande” di Castelvolturno (CE). 
2009-2012 
Contratto a progetto con il Centro di PMA di I livello Centro Chemis Iaccarino, via F  Via 
Caracciolo, 2 -80122- Napoli  
Titolo del progetto: “Analisi dei metodi di capacitazione in vitro del liquido seminale a confronto” 
Collaborazione in qualità di embriologa con il Centro di PMA di II livello Centro di Sterilità e 
Infertilità Casa di Cura Ospedale Internazionale, Napoli 
2012 ad oggi 
Collaborazione in qualità di embriologa con il Centro di PMA di I livello Centro Chemis Iaccarino, 
Napoli e con il Centro di PMA di II livello Centro di Sterilità e Infertilità Casa di Cura Ospedale 
Internazionale, Napoli 
 
Congressi, corsi pratici e teorici: partecipazione 
 
2010 (26-27 marzo) 
“Focus PMA: Evoluzioni tecniche e normative, nuove mentalità”, Napoli 
 
2010 (30 aprile) 
“La gestione di un centro di PMA alla luce dell’attuazione della direttiva 2004/CE sulla definizione 
delle norme di qualità”, Napoli 
7 ECM 
 
2010 (18–20 novembre) 
“Scuola di formazione permanente in fisiopatologia della riproduzione umana”, Bella (PZ) 
 
2010 (26 – 27 novembre) 
“Giornate braidesi di aggiornamento in PMA”, Bra (CN) 
7 ECM 
 
2011 (29 gennaio) 
“Il manuale di WHO 2010 per l’esame del liquido seminale: luci e ombre”, Bologna  
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2011 (15 – 16 marzo) 
“Micromanipolazione e microambiente”, Napoli 
 
2011 (11 – 13 ottobre) 
“I percorsi della PMA: workshop teorico-pratico di I e II livello”, Napoli 
 
2012 (15 - 17 novembre) 
“Tecnobios Procreazione Symposium 2012”, Roma 
 
2013 (15 – 19 aprile) 
“ XLIII corso di perfezionamento in fisiopatologia della riproduzione umana e tecnologie della 
riproduzione assistita” , Palermo 
 
2013 (12 – 13 giugno) 
“I percorsi della PMA: workshop teorico-pratico di I e II livello”, Napoli 
 
2014 (11 – 12 giugno) 
“ I percorsi della PMA: workshop teorico – pratico di I e II livello”, Napoli 
 
2014 (26-27 settembre) 

“La formazione delle corrette competenze in medicina della riproduzione”, Napoli  

2014 (29 giugno-2 luglio) 
30th Annual Meeting of ESHRE, Monaco, Germania 
 
2015 (11-12 giugno) 
“I percorsi della PMA: workshop teorico-pratico di I e II livello”, Napoli 
 
2016 (14-15-16 giugno) 
“I percorsi delle PMA: workshop teorico-pratico di I e II livello”, Napoli 
 
2016 (13–18–20 Ottobre) (9-16-23 Novembre) 
“I corso di seminologia e andrologia teorico-pratico”, Caserta 
 
2017 (27-28 Aprile) 
“Corso per Personale dei laboratori PMA I livello sull’applicazione dei requisiti previsti nei decreti 
legislativi 191/2007 e 16/2010 ai centri PMA”, Roma 
 
2017 (14-15-16-22-23 Giugno) 
“I percorsi della PMA: workshop teorico-pratico di I e II livello”, Napoli 
 
2018 (6-7-8-13-14 Giugno) 
“I percorsi della PMA: workshop teorico-pratico di I e II livello”, Napoli 
 
2018 (5 Dicembre) 
“Vitrification: new approches and strategies”, Napoli 
 
2019 (22-24-29 Ottobre) (7-14-21) 
“IV corso di seminologia e andrologia teorico-pratico”, Caserta 
 
2019 (24/11 al 04/12 2019) 
“I percorsi della PMA: workshop teorico-pratico di I e II livello”, Napoli 
 
 

 
 



Lingue 
2013 (28 giugno) Esol Certificate A2 Waystage (British Insitutes) 
2019 (04 novembre) Esol Certificate C1 ESOL International CEFR (Learning Resource Network) 
 
Competenze informatiche 

05/03/2018 Conseguimento EIPASS 

Ottima conoscenza del sistema operativo microsoft windows (tutte le versioni), del browser 
microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera 
Controllo e gestione della posta elettronica attraverso i più comuni software, Microsoft Outlook, 
Mozilla Thunderbird 
Ottima conoscenza di Microsoft Office, in particolare Word, Excel, Power Point, Access 
Padronanza dell’uso del software statistico SPSS 13 (Statistical Package for Social Sciences) 
 
 
“La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali per fini legati al proprio inserimento 
professionale, ai sensi del D. Lgs.196/2003” 


