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Informazioni personali 

Data di nascita: 8 agosto 1985 

Luogo di nascita: Portomaggiore (FE) 

Nazionalità: Italiana 

E-mail: sara.testoni@irst.emr.it 

 
 
Istruzione 

Giugno 2010: Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo - 
Università degli Studi di Ferrara. 

Marzo 2010: Laurea Specialistica in Scienze Biomolecolari e Cellulari - Università degli Studi di 
Ferrara. Voto: 110 e lode/110. 
Tesi di laurea: “Mutazioni causative e polimorfismi modulatori del fenotipo in pazienti affetti da emofilia A”. 
Relatori: Francesco Bernardi e Barbara Lunghi. 

Marzo 2008: Laurea in Scienze Biologiche (indirizzo Genetico-Informatico) - Università degli 
Studi di Ferrara. Voto: 104/110 
Tesi di laurea: “Descrizione della variabilità genetica a loci codificanti enzimi della fase I del metabolismo 
dei farmaci e conseguente predizione della risposta terapeutica in gruppi umani rappresentativi di diverse 
aree geografiche mondiali”. Relatrice: Silvia Fuselli. 

Giugno 2004: Diploma di Maturità Scientifico-Linguistica - Liceo Scientifico Statale “A. Roiti” di 
Ferrara. 

 
 
Esperienze professionali 

Febbraio 2014 - Presente: Data-manager presso l’Unità Operativa di Biostatistica ed 
Epidemiologia dell’IRST IRCCS di Meldola, Forlì. 

Gennaio 2013 - Gennaio 2014: Impiegata di 4° livello presso il Centro di Saggio SPF s.r.l. 
(Poggio Renatico, Ferrara). 
Produzione di dati a supporto della registrazione di agrofarmaci in Italia e nella CE: stesura di BADs 
(Biological Assessments Dossier) necessari per la registrazione e utilizzo degli agrofarmaci all’interno della 
Comunità Europea, sintesi di rapporti di sperimentazione con prodotti fitosanitari, analisi di dati. 

Gennaio 2011 - Dicembre 2012: Impiegata con contratto di Apprendistato presso il Centro di 
Saggio SPF s.r.l. (Poggio Renatico, Ferrara). 
Produzione di dati a supporto della registrazione di agrofarmaci in Italia e nella CE: stesura di BADs 
necessari per la registrazione e utilizzo degli agrofarmaci all’interno della Comunità Europea. 

Settembre 2010 - Dicembre 2010: Tirocinio Post-laurea presso il Centro di Saggio SPF s.r.l. 
(Poggio Renatico, Ferrara). 
Produzione di dati a supporto della registrazione degli agrofarmaci in Italia e nella CE: preparazione di 
sintesi di rapporti di sperimentazione con prodotti fitosanitari. 



 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 
Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows. 

Buona conoscenza di vari software, fra cui il pacchetto Office (Word, Excel, Access e Power Point) e 
alcune applicazioni Adobe. 

Ottima capacità di navigare in Internet e cercare informazioni. 

 
 
Lingue straniere 

INGLESE: buona comprensione ed espressione della lingua scritta a parlata, maturata con lo studio 
durante tutto il ciclo d’istruzione e perfezionata attraverso un corso individuale di lingua inglese della 
durata di 30 ore svolto da giugno 2010 a febbraio 2011. 

 
 
Capacità e competenze tecniche 

Predisposizione ai rapporti interpersonali acquisita sia durante il percorso universitario sia nell’ambito 
lavorativo. 

Attitudine a gestire e organizzare progetti. Ottime capacità di problem solving. 

Esperienza in laboratorio biologico (Novembre 2008 - Febbraio 2010: tirocinio presso Dip. di Biochimica e 
Biologia Molecolare, Università degli Studi di Ferrara): PCR, sequenziamento automatico e restrizione 
enzimatica; elaborazione dei risultati attraverso l’analisi statistica. 

Capacità di utilizzo dei principali database biologici (Ottobre 2006 - Marzo 2008: tirocinio presso Dip. di 
Biologia ed Evoluzione, Università degli Studi di Ferrara): costruzione di un database di geni e analisi 
statistica e di risposta farmacologica dei geni analizzati. 

Abilità organizzative e gestione di gruppi di studenti (Ottobre 2009 - Febbraio 2010: tutorato didattico 
presso Università degli Studi di Ferrara): 94 ore di lezione di Biologia Generale. 

 
 


