
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giulia
Zanasi

Data di nascita: 09/07/1985 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Da non indicare 

CONTATTI 

Via Michelangelo Poggioli, 4, 
00161 Roma, Italia 



julia.zanasi@gmail.com 

(+39) 3477454659 

01/03/2021 – 31/08/2021 – Roma, Italia 

Borsa di studio: "Misure cromatografiche per la valutazione dello stato
di conservazione di materiali cartacei"
Analisi tramite HPLC:
-preparazione delle fasi mobili;
-preparazione dei campioni da analizzare;
-stesura delle relazioni relative alle analisi;
-pulizia e manutenzione dello strumento.

Tecnico di analisi chimiche 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

07/07/2020 – 09/07/2020 

Tecniche cromatografiche HPLC
Ottimizzazione delle variabili cromatografiche in HPLC e UHPLC
Strategie per lo sviluppo di metodi robusti in HPLC e UHPLC

Campi di studio
Scienze naturali, matematiche e statistiche : Chimica 

01/10/2006 – 15/05/2020 – Piazzale Aldo Moro, 5, Roma, Italia 

-Chimica generale
-Chimica analitica
-Chimica organica
-Chimica inorganica
-Chimica fisica
-Tecniche di laboratorio

Campi di studio
Scienze naturali, matematiche e statistiche : Chimica 

Tecniche spettroscopiche nel vicino infrarosso per l'identificazione di
farmaci contraffatti. 

01/10/2004 – 01/10/2006 

01/09/1998 – 03/07/2003 – Corso Trieste, 48, Roma, Italia 

Corso online HPLC - LC1, LC2, LC3 
Phenomenex Inc. 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

Dottore in Chimica 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 

◦ 

Studente in Medicina 
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" 

Diploma di Maturità Classica 
Ginnasio Liceo Statale "Giulio Cesare" 

mailto:julia.zanasi@gmail.com


COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  Italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
B2

Lettura
C1

Produzione
orale

B2

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI 
Microsoft Office /  Navigazione e ricerche Internet /  Posta elettronica 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

HOBBY E INTERESSI 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

 

Patente di guida: B

Buona capacità di relazione con i singoli e con il gruppo
acquisita e verificata anche durante le esperienze di
soggiorno all'estero in qualità di aiuto-coordinatrice. 

Buone capacità di organizzazione del tempo e
individuazione delle priorità, acquisita durante gli anni
di frequenza universitaria. 

Buona capacità di relazione con il pubblico acquisita
durante l'esperienza lavorativa come Consulente
Fragranze in punti vendita di profumeria e centri
commerciali. 

Lettura 

Scrittura creativa 

Cinema 

Trekking 

Musica 

Ottima proprietà di linguaggio 

Dizione senza inflessioni 
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