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INFORMAZIONI PERSONALI Ventimiglia Nicola  
 

 Vico Tutti i Santi 82, 80139 Napoli (Italia)                                                                                                  

 3807181124     

 nventimiglia88@gmail.com  

Skype nixx.88   

Sesso Maschile | Data di nascita 12/08/1988 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

03/06/2015 – 09/12/2015  Stage in Regulatory Affairs in settore farmaceutico 
 

Zentiva, area farmaci generici di Sanofi S.p.A., Milano (Italia)  

 
 

▫ Gestione dei rapporti con le Autorità Regolatorie nazionali ed internazionali: 

▫ Partecipare alle ispezioni da parte di clienti e di autorità regolatorie; 

▫ Readability project 

▫ Gestione degli artworks 

▫ Nuove registrazioni secondo procedurA Nazionale, MRP e DCP 

▫ Gestione di rinnovi e variazioni 

11/2014 – 11/2015  Master universitario di secondo livello in ''Farmacovigilanza, 
Farmacoepidemiologia e Attività regolatorie'' 

Q 

Seconda Università di Napoli, Napoli (Italia)  

03/2012 – 05/2014 Laurea Magistrale in BIOLOGIA conseguita con voto 110/110 e 
LODE. 

 

Università degli Studi di Napoli, Federico II, Napoli (Italia)  

Competenze generali acquisite: 

bioinformatica, biochimica e biologia molecolare avanzate, tra cui approfondite conoscenze della 
struttura e delle funzioni delle macromolecole biologiche e dei processi cellulari nelle quali esse sono 
coinvolte 

genetica avanzata 

metodologie impiegate in biochimica, microbiologia, genetica, biologia molecolare, bioinformatica, 
ingegneria genetica e proteica, nonché in analisi e manipolazione di macromolecole biologiche, 
cellule, microrganismi ed organismi complessi 

lingua inglese 

Competenze specifiche acquisite: 

tecniche generali di biologia molecolare (clonaggio, espressione di proteine ricombinanti, estrazione di 
DNA e RNA, RT-PCR); tecniche microbiologiche; purificazione e caratterizzazione di proteine native e 
ricombinanti. 
 

▪  
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

10/2009 – 02/2012 Laurea Triennale in Biologia Generale ed Applicata conseguita con 
voto 109/110 

 

Università di Napoli, Federico II, Napoli (Italia)  

Biologia Molecolare 

Genetica 

Biochimica 

Microbiologia 

09/2001 – 07/2007 Diploma Liceo Scientifico  

Liceo Scientifico Statale ''Renato Caccioppoli'', Via Nuova del Campo 22R, 80143, Napoli (Italia)  

Matematica 

Fisica 

Chimica 

Biologia 

Latino 

Letteratura Italiana 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze professionali Buona conoscenza delle metodologie biochimiche applicate alla ricerca di base 
 

Buone competenze applicative multidisciplinari di tipo metodologico, tecnologico e strumentale, con 
riferimento a: 

- metodologie strumentali; 

- strumenti analitici; 

- tecniche di acquisizione ed analisi dei dati; 

- strumenti matematici ed informatici di supporto; 

- metodo scientifico di indagine 

Competenza digitale Sistemi operativi: Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows 2010,XP,VISTA. 
Software/Hardware: Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office ed ottima padronanza,in 
particolare, Word e Power Point.Buona padronanza nella gestione di periferiche hardware quali 
stampanti, scanner e masterizzatori dei dati e la digitazione di immagini. Notevole familiarità con la 
navigazione in internet. Utilizzo di programmi specifici per l’acquisizione e l’elaborazione di immagini 
da gel doc (quantity one) programmi bioinformatica Blasta,ClustalW. 

 Dichiaro di essere stato iscritto dal 19/03/2007 al 4/05/2015 presso l'ufficio Provinciale del Lavoro di 
Napoli e dal 5/05/2015 ad oggi di essere iscritto presso l'ufficio Provinciale del Lavoro di Benevento, ai 
sensi della legge 68/99 sul collocamento dei disabili. 
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Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03 

. 


