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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Buccino Eugenia

Indirizzo
Domicilio
Telefono
Cellulare

Fax
E-mail

Pec
Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da-a)
Istituto di istruzione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Date (da-a)
Istituto di istruzione
Tesi

1997-2002
Liceo Scientifico "Galileo Galilei", Manfredonia (FG)
Diploma di maturità scientifica
Votazione 74/100

2002-2006
Università di Napoli "Federico Il"

i
I

Attività di tesi della durata di 120 ore svolta presso il laboratorio di Mi4robiologia
dell'IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" di S. Giovanni Rotondo G}
Tesi di laurea sperimentale in Biologia Molecolare:
I
"La PRC nella diagnostica rapida dei micobatteri"
i

(f
Il

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Date (da-a)
Istituto di istruzione
Tesi

Laurea in Scienze Biologiche
Votazione 97/110

2006-2008
UNIVERSITA' DI NAPOLI "FEDERICO Il"
I

1
Attività di tesi della durata di 12 mesi svolta presso il laboratorio dellaf ezione di
genetica medica dell' IRCCS "Casa Sollievo della Sofferenza" di S.Gi vanni
Rotondo (FG).
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I

"Analisi molecolare del gene VHL in pazienti con emangioblastfmi
cerebellari"
!
i

Laurea Specialistica in Biologia della Riproduzione e del Diffe~fnziamento
I
'

Votazione 110 e lode/110

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI

Abilitazione alla professione di Biologo
30/10/2017
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA
Laurea in Medicina e Chirurgia

Psichiatria
Confronto tra counseling interpersonale e il trattamento farmacologitjo
antidepressivo nel paziente affetto da Disturbo Antidepressivo Maggiore con ansia
e in assenza di ansia:
i
Studio controllato randomizzato
i
Votazione 105/110

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo
(iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici n.7181
02.03.2018)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

i

qa1
I

Da giugno 2018 ad oggi
.
Medico di reparto presso la Columbus Clinic Center (Milano), rappo~o
in libera professione
i
'1

Luglio e Agosto 2018
servizio di guardia medica turistica presso la sede di Peschici (FG)
Settembre 2018 a Gennaio 2019
servizio di continuità assistenziale presso ATS Milano

CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

Conoscenze Linguistiche
Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Eccellente
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esp rienza maturata durante
l'attività di tesi della laurea triennale svolta presso il laboratorio di m crobiologia dell' IRCCS
"Casa Sollievo della Sofferenza" di S.Giovanni Rotondo (FG) e l'atti ità di tesi della laurea
specialistica della durata di dodici mesi svolta presso la sezione Ge etica Medica dell' IRCCS
"Casa Sollievo della Sofferenza" di S.Giovanni Rotondo (FG), none é durante la frequenza
prelaurea e postlaurea di diversi reparti ospedalieri quali:
I
Medico di Medicina generale, Psichiatria, Chirurgia generale.
·

Estrazione di DNA genomico da sangue periferico (estrazione magn~tica mediante EZ1 Robot,
estrazione con saccarosio, estrazione con fenolo-cloroformio).
Estrazione di DNA genomico da tessuto tumorale incluso in paraffin$.
Determinazione della concentrazione di DNA in soluzione attraversq dosaggio
spettrofotometrico.
'
Disegno degli oligonucleotidi.
PCR. Elettroforesi su gel di agarosio.
Purificazione del DNA da soluzioni di PCR.
Sequenziamento del DNA
Long PCR.
Analisi di LOH.
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
I
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmilWord e PowerPoint, buona
conoscenza del programma Excel.
!
Buona conoscenza del linguaggio html e del programma grafico Pai~t Shop Pro.
1

Data 10.07.2019
li

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, si dichiara che le informa~ioni contenute nel
presente curriculum corrispondono al vero.
I
I

