
CURRICULUM VITAE 

 

Dati personali: 

Nome: Ignazio  

Cognome: Restivo 

Data di nascita: 16 agosto 1991 

Luogo di nascita: Palermo 

Email: ignazio.restivo@unipa.it 

Cell: +39 3288092418 

Nazionalità: Italiana (dalla nascita) – Americana (naturalizzata) 

 

Profilo professionale: 

Studente di dottorato nell’ambito della biochimica del cancro e della nutrizione.  

 

Esperienze lavorative: 

Da novembre 2019 – Ad oggi 

Dottorando in Scienze Molecolari e Biomolecolari  

Dipartimento STEBICEF, Bio Nut Lab, Università degli Studi di Palermo 

• Biochimica e Nutraceutica; 

• Eriptosi; 

• Cellule tumorali ed effetti antiproliferativi/citotossici di nuove molecole e loro meccanismi di azione; 

• Processi apoptotici/autofagici e fattori fisiologici e patologici che li innescano; 

• Funzioni e meccanismi di azione di molecole di interesse biologico e farmacologico e percorsi che 

regolano la loro sintesi nei sistemi eucariotici. 

 

Marzo 2020 

Co-relatore di tesi sperimentale in laboratorio 

Bio Nut Lab, Università degli Studi di Palermo 

• “Eriptosi indotta da CSE (Cigarette Smoke Extract)”. 

 

Da maggio 2018  – Ad ottobre 2019 

Collaboratore parlamentare 

On. Vittoria Casa - VII Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione 

Camera dei Deputati, Roma 

• Tematiche parlamentari riguardanti Università e Ricerca; 

• Comunicazione politica ed organizzazione di eventi politici territoriali. 
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Da dicembre 2017 – A giugno 2019 

Tesi sperimentale in laboratorio 

Bio Nut Lab, Università degli Studi di Palermo 

• "L'aumento di globuli rossi circolanti eriptotici nei fumatori 

è associato allo stato antiossidante e ai livelli di proteina C-reattiva". 

 

Da gennaio 2018 – Ad ottobre 2019 

Tirocinio curriculare 

Farmacia Palermo Dr. Calogero, Palazzo Adriano  

• Prestazione farmaceutica con particolare riguardo a quella svolta nell’ambito del Servizio Sanitario 

Nazionale; 

• Informazione ed educazione sanitaria della popolazione attraverso il momento distributivo finalizzate al 

corretto uso dei medicinali e alla prevenzione; 

• Gestione di prodotti diversi dai medicinali ma a questi affini e comunque con valenza sanitaria; 

• Acquisizione di informazione gestionale-imprenditoriale della Farmacia e degli adempimenti inerenti 

alla disciplina fiscale; 

• Impiego di sistemi elettronici di supporto al rilevamento ed alla conservazione dei dati sia professionali 

sia aziendali. 

 

Da settembre 2018 – A novembre 2018 

Tirocinio extracurriculare all’estero in laboratorio 

Biochimica and Biologia Molecolare Area – Facoltà di Farmacia  

Università di Valencia, Spagna 

• Colture cellulari ed estrazioni di antociani e polifenoli da specie vegetali. 

 

 
Abilità di organizzazione, comunicazione, gestione e leadership:  

• Ottime capacità comunicative e di public speaking acquisite durante la mia esperienza di rappresentante 

degli studenti all’Università presso vari organi collegiali dal 2011 al 2017 e grazie all'organizzazione e 

moderazione di oltre 20 eventi scientifici tra workshop e convegni; 

• L'esperienza dell’associazionismo universitario e della rappresentanza studentesca mi ha dato 

l'opportunità di fare esperienza nel campo del team leading, team working, comunicazione e 

organizzazione eventi; 

• Ha organizzato e pianificato undici campagne elettorali universitarie, gestendo uno staff associativo di 

circa 150 unità; 

• Eccellente manualità e capacità di problem solving. 

 

Istruzione: 

Dicembre 2019 

Abilitazione Nazionale all’esercizio della professione di Farmacista 

Palermo 

 

 



Luglio 2019 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

Università degli Studi di Palermo 

 

Gennaio 2019 

Brevetto da Istruttore di BLS-D/PBLS-D 

BLSD Academy, Palermo 

• Rilascio di brevetti necessari al personale non sanitario per l’utilizzo del defibrillatore. 

Ottobre 2018 

Brevetto da Operatore di BLS-D/PBLS-D 

BLSD Academy, Palermo 

• Possibilità di utilizzare il defibrillatore. 

 

Luglio 2010 

Diploma di Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico G.D’Alessandro, Bagheria 

 

Conoscenze linguistiche: 

Italiano (madrelingua) - Inglese (intermedio) – Spagnolo (basilare) 

 

Conoscenze informatiche: 

• Padronanza completa del pacchetto Microsoft Office; 

• Conoscenze di base di Adobe Photoshop e Illustrator; 

• Padronanza completa di Canva e Crello. 

• Ottima padronanza di Adobe Lightroom per l’elaborazione digitale di immagini acquisite a livello 

amatoriale tramite Mirrorless come fotografo a livello amatoriale: 

• Facilità di utilizzo della piattaforma online Wordpress, grazie alla stesura di circa 300 articoli sul 

portale studentesco universitario www.intesauniversitaria.it. 

Attuale situazione contrattuale: 

Borsa di dottorato fino ad ottobre 2022 

Palermo, 16 febbraio 2021                                                                                                              F.to 

Ignazio Restivo 


