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                  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Ditano Piero 

Indirizzo  Via Pitagora, 18 75024 Montescaglioso (MT) 
Telefono  3470480788 

E-mail  pieroditano@hotmail.com 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24-02-1981 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Maggio 2005-Luglio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale, Università degli Studi di Bari, 70126 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 
• Tipo di impiego  Analisi del livello di acido ascorbico nelle patate 

• Principali mansioni e responsabilità  Dosaggi spettrofotometrici, PCR/ RT-PCR, gel elettroforesi, Attività Enzimatiche,Elaborazione e 
Presentazione dati 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1 

 
• Date (da – a)  Settembre 2006- Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Archè – Formazione e Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione C, C++ 
Codice HTML, Linguaggio Java. 
DataBase. 
Elaborazioni Matlab. 
Analisi immagini satellitari. 
Biomonitoraggio. 
Legislazione Ambientale 

• Qualifica conseguita  Esperto in metodi e strumenti ICT per le osservazioni della terra e la modellistica ambientale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso di specializzazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2 
 

• Date (da – a)  A.A 2004/2005 - a 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Scienze MM.FF.NN dell’Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Genetica, Genetica Vegetale, Biologia Molecolare, Biologia Molecolare vegetale, Fisiologia , 
Fisiologia Vegetale, Biotecnologie Vegetali, Biochimica. / Dosaggi spettrofotometrici ed 
enzimatici, Attività enzimatiche, Western Blotting PCR, RT-PCR, Colture cellulari, Elettroforesi 
su gel, Microscopia ottica ed elettronica 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Biologia e Tecnologie Vegetali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Nuovo Ordinamento 
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• Titolo della tesi di laurea e 
votazione 

 “Risposte di difesa allo shock termico nelle cellule di tabacco TB-Y2: le Heat Shock Proteins e le 
Specie Reattive dell’Ossigeno” 
-/110 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3 
 

• Date (da – a)  A.A 2000/2001- A.A 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Scienze MM.FF.NN dell’Università degli studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Genetica, Biologia Molecolare, Biologia Molecolare vegetale, Fisiologia , Fisiologia Vegetale, 
Microbiologia, Biochimica. / Dosaggi spettrofotometrici ed enzimatici, Attività enzimatiche PCR, 
RT-PCR, Colture cellulari, Elettroforesi su gel, Microscopia ottica ed elettronica,  

• Qualifica conseguita  Laurea di I livello in Biologia Cellulare e Molecolare 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Nuovo Ordinamento 

• Titolo della tesi di laurea e 
votazione 

 “Alterazione dell’espressione dell’ascorbato perossidasi durante la morte cellulare programmata 
indotta da perossido di idrogeno” 
101/110 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 4 
 

• Date (da – a)  a.s. 1995/1996 – a.s. 1999/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico “D. Alighieri” Viale delle Nazioni Unite - Matera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Chimica, Biologia, Italiano, Filosofia, Storia  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• votazione  69/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
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. 

  Capacità di coordinamento e gestione di equipe di ricerca, con riferimento all’Esperienza 
lavorativa e alle diverse occasioni di lavoro all’interno di ciascuna fase di istruzione o 
formazione.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 Capacità di coordinare gruppi di lavoro, acquisita nel corso dei lavori di gruppo universitari 
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lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso dei sistemi operativi Microsoft Windows 95/98/Me/2000/Xp. 
Conoscenza ottima di Word,PowerPoint (autodidatta). 
Conoscenza ottima di Excel (autodidatta). 
Conoscenza sufficiente di Access (autodidatta). 
Conoscenza di base di SigmaPlot. 
Navigazione in internet e gestione posta elettronica 
Conoscenza di base della programmazione C e C++, linguaggio Java, codice HTML, gestione di 
un sito web (acquisita durante il corso di specializzazione). 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 
 
Città , data 
Montescaglioso, 13/04/2007 
 FIRMA 

                                                                                             ________________________________________ 


