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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000 
La sottoscritta Beatrice Zanella nata a Firenze il 17/08/1989 e residente in Sesto 
Fiorentino – via Ponchielli 151 consapevole delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità  

Dichiara 
 Ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 quanto segue. 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANELLA BEATRICE 

Indirizzo   VIA PONCHIELLI 151, 50019 SESTO FIORENTINO (FI) 

Telefono  3200556542  

E-mail  beatrice.zanella@unifi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 AGOSTO 1989 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 15 Marzo 2019  

 

 

 

 

 DOTTORE DI RICERCA IN SCIENZE BIOMEDICHE, CURRICULUM SCIENZE BIOMEDICHE DELL’ETÀ 

EVOLUTIVA. SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/42. 
Tesi: “Valutazione, mediante test sierologici immunoenzimatici, della suscettibilità e dell’immunità 
verso l’epatite B in relazione allo stato vaccinale: uno studio di sieroprevalenza sulla popolazione 
residente nella provincia di Firenze”. 

• Marzo - Aprile 2018  ACQUISIZIONE DI 2 CFU IN “SOFT E COMPLEMENTARY SKILLS” 

   

• Marzo 2018  ACQUISIZIONE DI 24 CFU NELLE DISCIPLINE ANTROPO-PSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE 

DIDATTICHE 

 

• Gennaio 2015 

  
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO  

 

• 2 Ottobre 2014 

  
DOTTORESSA IN BIOLOGIA. VOTAZIONE: 110/110 E LODE 

• da Marzo 2012 a Ottobre 2014  STUDENTESSA UNIVERSITARIA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea Magistrale in Biologia, indirizzo Ambientale presso l’Università degli Studi di 
Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Igiene ambientale ed ecotossicologia: valutazione del rischio per l’ambiente e per la salute 
dell’uomo. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Biologia classe LM-6 presso l’Università degli Studi di Firenze. Tesi in Igiene 
Ambientale: “Valutazione del grado di inquinamento dei sedimenti delle acque superficiali della 
Valdinievole e del Padule di Fucecchio mediante i test di genotossicità vegetale Tradescantia e 
Vicia faba micronuclei”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Dottoressa in Biologia 

• 1° Marzo 2012  DOTTORESSA IN SCIENZE BIOLOGICHE. VOTAZIONE: 110/110 E LODE 

• Da Ottobre 2008  STUDENTESSA UNIVERSITARIA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze Biologiche. Tesi in ecologia marina: “Caratterizzazione stagionale 
delle cenosi fitoplanctoniche nei mari toscani 2010-2011”. 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottoressa in Scienze Biologiche. 

 

• Dal 2003 al 2008 

  

STUDENTE  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico A. M. E. Agnoletti, Sesto Fiorentino (Fi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo PIN 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 97/100 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Dal 1° Marzo 2021 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A (LEGGE 240/10) 
SSD MED/42 IGIENE GENERALE E APPLICATA   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Scienze della Salute 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di impiego Ricercatore RTD A. 

• Principali mansioni e responsabilità Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive; applicazione di metodi immunoenzimatici per 
il monitoraggio dei livelli di immunità verso le principali malattie infettive vaccino-prevenibili nella 
popolazione pediatrica, adulta e senile; valutazione dell’adesione a programmi di vaccinazione e 
di nuove strategie vaccinali verso popolazioni ad aumentato rischio; nuovi approcci di 
comunicazione in ambito di vaccinale. Docente di Igiene Generale e Applicata nel corso di Laurea 
Triennale in Tecniche Ortopediche, Tecniche di Laboratorio Biomedico e Tecniche di 
Neurofisiopatologia. Docente di Igiene Applicata nel corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Molecolare e Applicata (A.A. 2021-2022). 

  

  

• Gennaio 2019 – Febbraio 2021 DOCENTE DEL MODULO DI “IGIENE GENERALE E APPLICATA” DEL CORSO INTEGRATO DI “PATOLOGIA 

GENERALE E IGIENE” PER IL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ORTOPEDICHE. A. A.: 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021  SSD: MED/42 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola di Scienze della Salute Umana 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di impiego  Docente a contratto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione della didattica, del materiale di studio, del materiale integrativo e di esercitazioni. 
24 ore di didattica frontale (2 CFU), esami di profitto. 
 

      • Novembre 2018 - Febbraio 
2021 

 PROGETTO “VALUTAZIONE DELL’IMMUNITÀ VERSO MALATTIE INFETTIVE VACCINO-PREVENIBILI E STATO 

VACCINALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dipartimento di Scienze della Salute - Viale Morgagni 48, 50134 Firenze. 
 

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di impiego Assegnista di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità Indagine sieroepidemiologica con arruolamento di soggetti adulti presso i centri prelievo dei 
presidi territoriali della provincia di Firenze. Analisi sierologiche mediante test immunoenzimatico 
ELISA per la ricerca di anticorpi verso morbillo, rosolia, varicella, epatite A, epatite B e tetano. 
Analisi di database sierologici, vaccinali e di notifica malattie infettive.  
Applicazione del metodo ELISA in ambito di Igiene degli Alimenti per la valutazione del rischio di 
contaminazione da micotossine in farine vegetali per il consumo alimentare. 
Collaborazione nella produzione di articoli scientifici per riviste internazionali ed internazionali.  
Partecipazione a convegni come autore/coautore di poster. 
Correlatore per tesi di laurea in Scienze Biologiche: coordinamento delle attività di laboratorio 
degli studenti in tirocinio per tesi e supporto nella stesura dell’elaborato finale. 
Affiancamento a studenti del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia 
nell’elaborazione di dati raccolti in database e nella stesura della tesi di laurea.  
Membro della commissione di esame per l’insegnamento “Igiene con Laboratorio” del Corso di 
Laurea Triennale in Scienze Biologiche. 
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• Da Ottobre 2011 a Febbraio 2012   TIROCINIO FORMATIVO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Ecologia e Fisiologia Vegetale, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica 

• Tipo di impiego  Studentessa laureanda, tirocinante per tesi di laurea triennale 

• Principali mansioni e responsabilità  Filtrazioni e pre-trattamenti di campioni marini, analisi al microscopio ottico invertito del 
fitoplancton in campioni acquatici marini, analisi dei nutrienti inorganici disciolti col sistema 
automatizzato Autoanalyzer 3 Bran-Luebbe, analisi dei pigmenti mediante spettrofotometria, 
fluorimetria e HPLC. Analisi statistica descrittiva dei risultati. 

• da Novembre 2015 a Ottobre 2018  DOTTORANDA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXXI Ciclo di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche, Curriculum Scienze Biomediche 
dell’Età Evolutiva. Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dell’iter burocratico per attivazione di progetti di ricerca da parte del Comitato Etico Area 
Vasta Centro. Elaborazione di protocolli sperimentali e di documenti per il consenso informato. 
Malattie infettive vaccino-prevenibili e impatto delle vaccinazioni sulla popolazione. Analisi 
sierologiche per la ricerca di anticorpi nel siero umano verso l’epatite B e gestione di database 
sierologici, di registri di anagrafe vaccinale e di sorveglianza delle malattie infettive.  
Collaborazione nella produzione di articoli scientifici. Partecipazione a convegni come autore di 
poster. 

 

• 30 Giugno 2015 – 3 Luglio 2015  PROGETTO SOYFLEX (SOYBEAN FLUORESCENCE EXPLORER) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Campus Klein-Altendorf, Bonn University (Meckenheim – Germania). 

• Tipo di azienda o settore  European Space Agency (ESA) 

• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Misurazione del contenuto di clorofilla in foglie di genotipi mutanti e wild tipe di soia mediante 
SPAD-502Plus, valutazione del LAI, misurazioni di ozono, irradianza, vapore acqueo totale in 
atmosfera e spessore ottico di aerosol attraverso Microtops II ozone monitor and sunphotometer. 

   

• Da Maggio 2015 ad Agosto 2015   TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO NON CURRICULARE – GARANZIA GIOVANI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Biometereologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-Ibimet) 

• Tipo di azienda o settore  Sede Centrale di Firenze 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle attività per la mostra scientifica BIOCHAR-EXPO organizzata dal CNR nell’ambito 
delle attività CNRxEXPO. Organizzazione di seminari su Biochar e Carbon Sequestration, 
diffusione del canale Twitter Biochar_Expo. Attività di laboratorio per la realizzazione di saponi 
eco-compatibili a partire da materiali di riciclo. Elaborazione di report scientifico-divulgativi. 

 

• Da Novembre 2013 a Ottobre 2014   TIROCINIO FORMATIVO  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Igiene, Dipartimento di Scienze della Salute 

• Tipo di impiego  Studentessa laureanda, tirocinante per tesi di laurea magistrale 

• Principali mansioni e responsabilità  Prelievo di campioni di sedimento delle acque superficiali, allestimento di colture idroponiche.  
Test di genotossicità vegetali Tradescantia e Vicia faba Micronuclei, applicazione di tecniche di 
colorazione per il nucleo per osservazioni al microscopio ottico. Preparazione di soluzioni 
chimiche, sterilizzazione in autoclave di strumenti da laboratorio. Analisi statistica dei dati. 

 

• Da Ottobre 2012 a Giugno 2013   TUTOR DI LABORATORIO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE BIOLOGICHE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Zoologia, Laboratorio di Citologia ed Istologia 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento delle postazioni e dei preparati sperimentali, assistenza agli studenti nell’esecuzione 
dei protocolli sperimentali. Supporto per l’analisi dei dati. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUE  INGLESE – LIVELLO B2 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 A partire dalla mia prima esperienza lavorativa, sono stata parte attiva di differenti team working 
costituiti da figure professionali con diversi background formativi. In questi molteplici contesti ho 
incrementato le mie capacità di adattamento e di flessibilità ai nuovi ambiti di lavoro e di ricerca e 
ho collaborato in maniera attiva al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, rispettando le 
scadenze. Di grande impatto nella crescita delle mie capacità comunicative e relazionali è stata 
l’esperienza di contatto diretto con la popolazione afferente ai centri prelievo durante la fase di 
arruolamento svoltasi nell’ambito del progetto di ricerca del dottorato e dell’attuale assegno di 
ricerca, rappresentando un’importante occasione di divulgazione scientifica, in particolare sul 
tema della prevenzione della malattie infettive. Le attività di docenza e di tutoraggio agli studenti 
mi hanno vista maggiormente coinvolta nel coordinamento di gruppi di studenti e 
nell’organizzazione e pianificazione delle attività didattiche e di tirocinio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Autonomia nell’organizzazione delle attività di ricerca e di laboratorio. Buone capacità nella 
gestione dei materiali consumabili e della manutenzione della strumentazione da laboratorio. 
Creazione di un’estesa rete di contatti con i principali fornitori di materiale e di strumentazione da 
laboratorio operativi a livello regionale e nazionale. Esperienza nella realizzazione di ricerche di 
mercato finalizzate all’acquisto di strumentazione da laboratorio. Maturate capacità nella gestione 
di ordini di acquisto in collaborazione con il personale degli uffici amministrativi. Esperienza nella 
gestione della burocrazia correlata all’attivazione di progetti di ricerca da parte di comitati etici.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona pratica di laboratorio nella manipolazione di campioni biologici umani e di origine 
alimentare e nell’applicazione di metodiche di routine (test ELISA) per la ricerca degli anticorpi nel 
siero di pazienti o di altre molecole di interesse in ambito dell’Igiene degli alimenti (micotossine). 
Capacità di programmazione di lettore per micropiastre mediante Magellan – Data Analysis 
Software e di lavatore per micropiastre. Conoscenza di Windows e del pacchetto Office. Corrente 
utilizzo di Internet e posta elettronica.  

 

ALTRE COMPETENZE 
 

 Dal 2011 ad oggi: Assistenza in organizzazione di eventi sportivi a livello regionale, nazionale ed 
internazionale. 

Giugno 2011: Qualifica di Aspirante allenatore di Karate, FIJLKAM. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita. 

 

DATI PERSONALI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo del 30 
Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e dell’art. 13 del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

ALLEGATI  Allegati 1 
 

 

 
Sesto Fiorentino, 5 Giugno 2021                                                                                                     In Fede 
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ALLEGATO 1 
 

Elenco delle tesi per cui la Dr.ssa Beatrice Zanella è stata nominata Correlatore 
 
“Applicazione della metodica ELISA per la valutazione della sieroprevalenza degli anticorpi verso il 
virus dell’epatite A in un campione di sieri della popolazione fiorentina” 
Candidato: Margherita Turco 

Relatore: Prof.ssa Angela Bechini 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Firenze 

 
“Indagine di sieroprevalenza per la ricerca di anticorpi verso il virus del morbillo in un campione di sieri 
della popolazione fiorentina mediante applicazione del test ELISA”                    
Candidato: Chiara Pasqualoni 

Relatore: Prof.ssa Angela Bechini 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Firenze 

 

“Indagine di sieroprevalenza per la ricerca di anticorpi verso il virus della varicella in un campione di 
sieri della popolazione fiorentina mediante applicazione del test ELISA” 
Candidato: Clara Maria Borgato 

Relatore: Prof.ssa Angela Bechini 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Firenze 

 

“Indagine di sieroprevalenza per la ricerca di anticorpi verso il virus della Rosolia in un campione di 
sieri della popolazione fiorentina mediante applicazione del test ELISA” 
Candidato: Andre Bartolini 

Relatore: Prof.ssa Angela Bechini 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Firenze 

 

“Indagine di sieroprevalenza per la ricerca di anticorpi verso Clostridium tetani in un campione di sieri 
della popolazione fiorentina mediante l’applicazione del test ELISA” 
Candidato: Jessica Lumia 

Relatore: Prof.ssa Angela Bechini 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Firenze 

 

“Valutazione del livello di accuratezza di un test di screening rapido nell’identificazione di soggetti 
positivi al SARS-CoV-2” 
Candidato: Alessandro Innico 

Relatore: Prof.ssa Angela Bechini 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Firenze 

 


