Allegato rlla domanda di prrteciptzione
Curriculum formativo, didattico, scientifico e professlonale del crndidato

ffiutiva

di certificaztont

(Art. 46, D.P'R. 28 dicembre 2000 n' 445)

Dichiarazione sostitutiva del!'affo di notorietà
(da sottoscrivere davanti all'impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopla dl un documento di idenùtà)
47, D.P.R. 28 dicembre 20!q n,

Eshemi del bando di selezione

PROT.66948 DEL

28 I 03

12018

Awiso n.312018
Informazioni aggiornate al
Nome e Cognome

041041t8

Eleonora Cossu

Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi del bando di selezione (aggiungere o
togliere righe secondo necessita).

Esperienza professionale

Periodo

Ente

Principrli attivita

MGPR

Sviluppo di metodi analitici tramite
GCMS e LCMS, per analisi di composti
nutraceutici e contaminanti su matrice

e responsabiffta

alimentare.

22t08t2016-

Società agricola EVARISTIANO

11lnt20t6

Fraz.Marina di Putzu Idu- Loc. Is
Araus, 09070 San Vero Milis.

Svolgimento delle attività di tutte le fasi
di produzione, dal monitoraggio della
curva di maturazione delle uve al
campionamanto,dalla vinifi cazione

all'imbottigliamento. In particolare,
attività di laboratorio, con analisi
specifiche sulle uve e sui vini.

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionalVlinguistiche/informatiche)
Data

10t07il0

Titolo / Principali tematiche
Diploma di Scuola secondaria di
secondo grado.

Ente
Liceo S cientifi co-Tecnologico.
t'E.Lussu",

Via Bolzano n.36
09017 Sant'Antioco.

23ltÙlt7

Laurea in Tossicologia, conseguita con
punhggio: 96/110.

Universita Degli Studi di Cagliari

Con titolo di tesi : "Prove di cessione
del2.6 Toluene Diisocianato e 2.4
Toluene Diisocianato da tappi di
sughero Microagglomerato".
Corso di Saponifi cazione

0U07lt5

Corso di fomrazione: "Gioco d'az.zalds
patologico-GAP-dalla neurobiologia
sperimentale alla clinica"

Universita degli Studi di Cagliari

Corso di formazione: "lngegneria dei

Universita degli Studi di Cagliui

Tessuti"

16106/15

Attività di formazione in laboratorio
Corso di Formazione . "Sostenibilità

24lt0n4

Università degli Studi di Cagliari
Universita degli Studi di Cagliari

ambientale,gestione del ciclo del
progetto e nuova programmazione
europea."

07106il3

Corso di formazione "Antibiotico
Resistenza"

Università degli Studi di Cagliari

Pubblicazioni / Convegni

Altrc attività scienti fi che

Ulteriori informazioni pertinenti
Buona padronanza della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, softwer di
presentazione etc.)

(Bl CLA)
Buona competenza linguistica raggiunta con il conseguimento di esame univeritario
Acquisizione di buone capacità relazionali, comunicative e lav rative durante tirocini, seminari
e Aziendale.
ed esperienze lavorative awenute all'interno di team , in ambiente Univeristario
Buone capacità di problem solving.

Luogo, data e firma

Cagliari,

li

0410412018

