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Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

10803

Categorie di iscrizione 05 Tecnici di Laboratorio
07 Area Biologica e Biotecnologica

Informazioni personali

Cognome / Nome RAFFINI MIRCO

Codice Fiscale RFFMRC87S13D458A

Cittadinanza ITALIANA

Data di nascita 13/11/1987

Luogo di nascita FAENZA

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

BIOLOGO, BIOTECNOLOGO, TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Esperienza professionale

Date Dal 01/03/2012 al 25/10/2012

Lavoro o posizione ricoperti LAUREANDO FREQUENTATORE

Principali attività e responsabilità TESISTA

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI - 
LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE E MUSCOLO-SCHELETRICA

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

RICERCA

Istruzione e formazione

Date Dal 26/10/2010 al 25/10/2012

Titolo della qualifica rilasciata BIOTECNOLOGIE MEDICHE

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Titolo della tesi: "Approcci di Proteomica Funzionale per l'Identificazione di ADAR come nuovo
substrato nucleare della chinasi PKB/AKT in una Linea Cellulare Leucemica Umana" svolta
presso il Laboratorio di Biologia Cellulare e Muscolo-Scheletrica dell'Istituto di Ricerca Codivilla-
Putti dell'Istituto Ortopedico Rizzoli. 
Durante il periodo di internato è stata acquisita la creazione di un disegno sperimetale per lo
studio e la validazione (tramite tecniche di proteomica funzionale) dell'identificazione di proteine
come substrato di chinasi, all'interno del nucleo, in una linea di leucemia umana. 
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Date Dal 20/09/2007 al 26/10/2010

Titolo della qualifica rilasciata TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Tesi dal titolo: "Caratterizzazioni e Applicazioni Analitiche di Nuovi Chemosensori per i Cationi
Intracellulari"; svolta presso il Dipartimento di Biochimica Farmaceutica e il Dipartimento di
Chimica G.Ciamician dell'Università di Bologna con relatore Prof. Iotti Stefano. 
La tesi è stata svolta sulla caratterizzazione fotochimica e biologica di sonde leganti il magnesio
intracellulare in cellule di leucemia HL60, e per lo studio della quantificazione del catione
intracellulare.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110/110 e lode

Capacità e competenze
personali

Madrelingua ITALIANO

Altre lingue

INGLESE Ascolto: B1
Lettura: B2
Interazione orale: B2
Produzione orale: B2
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo

Capacità e competenze organizzative Gestione di progetti sperimentali di ricerca in ambito biolgico e biotecnologico.

Capacità e competenze tecniche Durante il corso di Laurea Triennale sono state acquisite le seguenti competenze: Semina su
terreni agarizzati di campioni biologici; P.C.R. e Real Time P.C.R.; elettroforesi su gel di
agarosio; test immunometrici di biochimica clinica con l’utilizzo di macchinari quale Modular;
test sierologici (Vidal-Wright, Paul Bunnel, TPHA/VDRL); colture cellulari di leucemia;
spettrofotometria; spettrofluorimetria; citofluorimetria; striscio di sangue periferico;
sequenziamento del DNA (metodo Sanger e con elettroforesi capillare).
Durante il periodo del corso di studi della Laurea Magistrale e dell'internato di tesi sono state
acquisite le seguenti competenze: frazionamento cellulare (isolamento del nucleo); costruzione
di vettori plasmidici e trasformazione batterica per la produzione e la purificazione di proteine
ricombinanti; saggi chinasici in vitro; colture cellulari di linee leucemiche; trasfezione cellulare;
Western Blot ed elettroforesi bidimensionale; estrazione di proteine e DNA; PCR;
immunoprecipitazione di proteine da lisati cellulari e nucleari; analisi di proteine con approcci di
proteomica funzionale ed analisi in spettrometria di massa.

Capacità e competenze informatiche Conoscenze degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Capacità di navigare in Internet, 
ricerca tramite l’utilizzo di banche dati (PubMed). Utilizzo del software “SIGMAPLOT”e
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“SPECFIT”; di software “Oligo7”(disegno di primers), “BLAST”(allineamento di sequenze),
“ApE”(A plasmid editor), “SeqScanner”(analisi elettroforetogramma), analisi proteica in
spettrometria di massa.

In possesso di ECDL No

Patente B

Ulteriori informazioni Vinto il Premio per la migliore tesi di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico in memoria di
Petra Meisl il 13 Dicembre 2010 conferito dalla Dott.ssa Landini, dal Dott. Tolomelli e dalla
Dott.ssa Magnani dell'Unità Operativa di Microbiologia del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di
Bologna per la tesi dal titolo "Caratterizzazioni e applicazioni analitiche di nuovi chemosensori
per i cationi intracellulari".
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