
PRESENTAZIONE
Laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche con grande spirito di
adattamento. Sono una persona collaborativa, onesta, determinata e
paziente.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sonia Ilaria
Ciancia

Data di nascita: 14/03/1994 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

Via Dott.Antonio Fanuele 9/B,
null 
85038 Senise, Italia 



soniailaciancia@gmail.com 

soniailariaciancia@pec.it 



(+39) 3474948465 

01/12/2020 – 02/02/2022 

Test di mascherine chirurgiche secondo la norma europea EN
14683:2019+AC;
Valutazione dell’attività preservante di prodotti cosmetici secondo la
norma ISO 11930;
Analisi dell’attività antimicrobica persistente di nuovi trattamenti di
superfici non porose secondo la norma ISO 22196:2011;
Determinazione dell’attività antibatterica su tessuti secondo la norma
UNI EN ISO 20645:2005.

11/2020 – Camerino,, Italia 

09/2013 – 10/07/2020 – Camerino, Italia 

Titolo Tesi : "Attività antimicrobiche di estratti di by-product della
lavorazione del caffe"
Tecniche acquisite : Tecniche di microbiologia generale; valutazione
della crescita microbica; test di sensibilità agli antibiotici; valutazione
della biomassa del biofilm batterico; test di attività delle KPC

Tesi Sperimentale in Microbiologia |  https://www.unicam.it/ 

10/01/2020 

03/08/2020 

corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei
principi del sistema HACCP 

03/08/2019 

Borsa di studio e approfondimento dal titolo "
Microbiologia applicata nell'ambito sanitario" 
Università di Camerino 

Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista 
Università di Camerino 

Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
Università degli Studi di Camerino 

Attestato di formazione : " Addetti alle attività di
laboratorio Chimico-Biologico" 
Università di Camerino 

Attestato di Formazione "REG.CE n.852/2004 Allegato II
capitolo XII" 
Dott.ssa Spagnuolo Lucia 

Attestato di Formazione "REG.CE n.852/2004 Allegato II
capitolo XII" 
Dott.ssa Lucia Spagnuolo 

mailto:soniailaciancia@gmail.com
mailto:soniailariaciancia@pec.it
https://www.unicam.it/


PUBBLICAZIONI 

CONFERENZE E SEMINARI 

corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei
principi del sistema HACCP 

06/2019 

2018 – 2019 

2009 – 2013 – Senise, Italia 

http://www.istsinisgalli.gov.it/ 

Percorso Formativo 24 CFU 
Università di Camerino 

Tirocinio curriculare in Farmacia Ospedaliera 
Presso Ospedale di Camerino Area Vasta 3 

Diploma di Maturità Classica 
Liceo Classico "Isabella Morra" 

2021 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0263224121013658?via%3Dihub 
Manoscritto pubblicato dalla rivista internazionale “Measurement:
Journal of the International Measurement Confederation” (2022,
Volume 18915 Articolo numero 110481).

“Measuring breathability and bacterial filtration
efficiency of face masks in the pandemic context: A
round robin study with proficiency testing among non-
accredited laboratories”, 

13/07/2021 > – Università di Camerino 

Presentazione del lavoro dal titolo "Inhibitory activity of Chlorogenic
Acid and Coffee Silverskin extracts against Klebsiella
pneumoniae carbapenemases"

28/06/2021 – 29/06/2021 

Presentazione del Poster dal titolo "Attività antimicrobiche di estratti di
byproduct della lavorazione del caffè"

5° Convegno a cura delle Piattaforme Tematiche di
Ateneo su “Alimenti e Nutrizione” e “Salute Umana e
Animale” dal titolo “ALIMENTI E NUTRACEUTICI: SALUTE
E PREVENZIONE ATTRAVERSO IL CIBO” 

13° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Microbiologia Farmaceutica 

http://www.istsinisgalli.gov.it/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224121013658?via%253Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224121013658?via%253Dihub


ATTIVITÀ ED ESPERIENZE SVOLTE 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

inglese 

Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale

B1

Interazione
orale

B1

Scrittura
B1

francese 

Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale

A2

Interazione
orale

A2

Scrittura
A2

COMPETENZE DIGITALI 
Microsoft Office /  Posta elettronica /  Gestione autonoma della posta e-
mail /  GoogleChrome /  Social Network /  Editing foto e video /  Android

/  Utilizzo del broswer /  Outlook /  Windows /  Google /  Safari /
Mozilla Firefox /  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati
e del pacchetto Office /  Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel
Power Point) /  Utilizzo di Social Network (Instagram Facebook Pinterest
TikTok Snapchat) /  Whatsapp /  utilizzo di piattaforme di archiviazione e
gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer /  Gmail /
Gestione PDF /  Telegram /  Windows Movie Maker /  Obs studio /
Adobe Acrobat DC /  Mendeley /  PubMed, ResearchGate 

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Contributo all'ideazione e costruzione dell'idea di impresa innovativa
"ADVISOR" (Ricerca avanzata basata su standard ISO) con relativa
redazione del Business Plan. Il progetto "ADVISOR" ha partecipato alla
competizione "STARTCUP MARCHE 2021" aggiudicandosi il primo
premio.

Partecipazione del progetto "ADVISOR" al Premio Nazionale per
l'Innovazione 2021 tenutosi presso l'Università degli studi di Roma "Tor
Vergata" il 3/12/2021

Partecipazione alla competizione "STARTCUP MARCHE
2021" 

Partecipazione all'evento "Premio Nazionale per
l'Innovazione 2021" 

Patente di guida: B

Possiedo un forte spirito di adattamento, dovuto all'esperienza vissuta
durante il sisma del 2016 che ha colpito le Marche. Tale esperienza mi
ha insegnato ad adeguarmi ad ogni situazione, proseguendo in modo
determinato nei miei studi. Sono una persona molto
collaborativa,infatti ,ho fatto parte di un'associazione sportiva per dieci
anni, partecipando a diverse gare sportive. Pongo molta attenzione ai
dettagli e cerco sempre di portare a termine gli obiettivi prefissati.
Cerco un ambiente lavorativo stimolante che possa permettere di
esprimere le mie qualità, competenze e conoscenze acquisite durante
gli anni di studio e soddisfare la mia incessante curiosità e voglia di
scoprire sempre cose nuove.

Competenze comunicative e interpersonali 



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae
in base all’art. 13 GDPR 679/16; DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) La sottoscritta_ CIANCIA SONIA
ILARIA__ consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato
europeo, corrispondono a verità

Senise, 31/03/2022  

 

Sonia Ilaria Ciancia
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