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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  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  ANTONELLA DITTA 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  07 LUGLIO 1984 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  4 Febbraio 2013 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP 6 di Palermo, U.O. Tossicologia e Biochimica 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Analista Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi ed interpretazione dei dati analitici alla luce delle normative vigenti in materia di sicurezza 
alimentare mediante l’ausilio dei seguenti strumenti: Cromatografia Ionica, HPLC, ICP-MS, GC-
MS, LC/MS/MS 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Palermo, Dipartimento SAGA della Facoltà di Agraria 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Universitaria 

• Tipo di impiego  Acquisizione di set di misure 

• Principali mansioni e responsabilità  Utilizzo di materiale per ultrafiltrazione e spettroscopia FT-IR per la caratterizzazione e la 
determinazione di interazioni tra Acido Umico e YLOID in ambiente acquoso.  

   

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Palermo, Dipartimento di Chimica Inorganica 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Universitaria 

• Tipo di impiego  Acquisizione di set di misure 

• Principali mansioni e responsabilità  Utilizzo di dicroismo circolare e spettroscopia UV-Vis per la caratterizzazione di polinucleotidi in 
microemulsione W/O.  

   

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Marzo 2007 (250 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro, Via C. Colombo n°52, Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblico 

• Tipo di impiego  Tirocinante presso il laboratorio chimico dell’ente  

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento di composti chimici nei dipinti ed in reperti lapidici mediante uso di X-RF. 

   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• Data  1 Agosto 2013 

• Tipo di istruzione o formazione  Iscrizione al I anno della scuola di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione di Palermo. 

   

• Data  04 Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Chimici Interprovinciale della Sicilia con numero d’ordine 
1043/A 

   

• Data  Dicembre 2012 (seconda sessione anno 2012) 

• Tipo di istituto e formazione  Università degli studi di Palermo: Abilitazione all’esercizio della Professione di Chimico 

   

• Data  17 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Thermo Scientific 
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Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Alimentare e difesa dell’Autenticità delle Produzioni Nazionali 

   

• Date (da – a)  10-12 Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ecologica Buffa, Castellammare del Golfo 

Corso di aggiornamento 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I requisiti tecnici, gestionali e di accreditamento (UNI CEI EN ISO/IEC 17025)  

   

• Date (da – a)  2009-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze MM. FF. NN. di Palermo 

Corso di laurea in Chimica (Specialistica) 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica (28 giugno 2012, con votazione 105/110), con tesi dal titolo “Studio di 
Interazione dell’Acido Umico con Y e Lantanoidi (YLOID)” Relatori Prof. R. Zingales e Dott. F. 
Saiano 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenza nell’ambito della Chimica Ambientale (Acque, Aria, Suoli), della Geochimica, dei 
requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura e di accreditamento 
(requisiti gestionali e tecnici UNI CEI EN ISO/IEC 17025). 

   

• Date (da – a)  2004-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze MM. FF. NN. di Palermo 

Corso di laurea in Chimica (Triennale) 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale (27 Novembre 2008, con votazione 95/110), con tesi dal titolo “Polinucleotidi in 
microemulsione w/o: effetto di CdCl2 sulla stabilità termica del Poly(dG-dC)∙Poly(dG-dC)” 
Relatori Prof. A.M. Giuliani e Prof. G. Gennaro 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenza nell’ambito della Chimica Organica, Chimica Inorganica, Chimica Fisica e Chimica 
Analitica. 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2002 – Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Stanislao Cannizzaro di Palermo in collaborazione con l’Associazione 
culturale “Vulcani e Ambiente”.  

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso “Vulcani e Ambiente” della durata di 31 ore. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione alla geologia e vulcanologia con escursione sul campo: Etna e Isole Eolie. 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2000 – Dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale Stanislao Cannizzaro di Palermo 

Via Arimondi, Palermo 

• Qualifica conseguita  Frequenza al corso “Nuove Droghe” della durata di 30 ore. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lezioni e laboratori (esperienziali e di gruppo) nell’ambito del corso “Nuove Droghe”, incentrato 
sull’analisi degli effetti sull’uomo di sostanze chimiche dannose. 

 

• Date (da – a)  1999-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale Stanislao Cannizzaro di Palermo 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica con indirizzo P.N.I (Piano Nazionale Informatica). Votazione finale di 83/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE (TOEFL IBT 84/120) 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 



Pagina {page } - Curriculum vitae di 
 Antonella Ditta 

  
 

  

  

 

  FRANCESE (DELF UNITÉS A1 E A2) 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

   

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. 

 Creazione dell’impresa ‘Lord of the Keys’ all’interno del Programma di Formazione IG Students 
(Settembre 2000–Luglio 2002). Creazione e gestione dell’impresa si sono basate sulla 
collaborazione e sul teamwork dei 20 componenti il CdA. L’attività, fondata sul metodo “learning 
by doing”; ha permesso di sviluppare competenze sulla gestione delle attività aziendali, sullo 
sviluppo, la promozione e la vendita di prodotti e servizi in un’ottica di qualità e soddisfazione del 
cliente. 
Capacità di lavorare in gruppo, acquisita anche grazie alla partecipazione come membro attivo 
di diverse squadre di pallavolo con le quali ho partecipato a campionati regionali di serie D e C 
(Fipav), universitari e CSI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona Pratica di Laboratorio acquisita durante le attività lavorative ed universitarie che hanno 
condotto a risultati ed elaborati finali: ‘ 

Buona conoscenza del pacchetto Office. 

Ottima conoscenza della navigazione internet e dell’uso della posta elettronica. 

Conoscenze base del linguaggio di programmazione Fortran 95. Buona Conoscenza del 
software ChemSketch – Advanced Chemistry Development Inc., programma di visualizzazione 
grafica. Conoscenze base del software Kaleidagraph 3.08, programma di analisi dati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità nell’ambito della scrittura con particolare interesse alla scrittura creativa e alla poesia. 

Interesse verso la lettura. Giocatrice di Giochi di Ruolo, “Dangeons and Dragons” nello specifico. 
Passione per la recitazione. Partecipo al laboratorio teatrale “Alcool e fumo show” organizzato 
dall’Associazione Liberiteatri (Ottobre-Dicembre 2002).  

   

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria  A e B 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N.445, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. A norma del DLgs 

del 30 Giugno 2003 n.196, si autorizza al trattamento dei dati personali e alla comunicazione degli stessi ad altre 

società e/o ad altri soggetti operanti per Vostro conto. 

 

In Fede, Antonella Ditta. 

 


