
Erika Ferrari
Laureata in Biologia Molecolare e Genomica Funzionale, esperta di Gra�ca Digitale e Video Editing con
una passione per il Web Design e le Arti Marziali.

Email: dott.erika.ferrari@gmail.com
Indirizzo: Via Osteria 31 - 70017 Putignano, Italia 

Telefono: +39 347 8483058
Data di nascita: 17-12-1981
Nazionalità: Italiana
Link: https://www.linkedin.com/in/erika-ferrari-37559667/

Cerco sempre di apprendere nuove abilità per crescere professionalmente.•
Sicura ed esperta nel parlare in pubblico per presentazioni e sessioni di formazione.•
Capace di lavorare in gruppo, con forti doti organizzative e interpersonali.•
Grande familiarità con il computer ed ottima attitudine al problem solving•

Arezzo

Giugno 2016 - Ottobre 2020 Titolare di ditta unipersonale
myMartial.com - my Style my Art

Vendita online e realizzazione gra�ca di articoli personalizzati. Realizzazione di 
gra�che personalizzate su abbigliamento, banner pubblicitari, gadget, volantini, 
biglietti da visita e realizzazione di video promozionali. Gestione ordini, magazzino, 

rapporti con fornitori esteri, importazione articoli da Cina e Pakistan. Gestione spedizioni 

internazionali e nazionali.

Arezzo

Settembre 2016 - Gennaio 2020 Istruttore di Arti Marziali
Karate Club Funakoshi Arezzo a.s.d.

Trieste

Maggio 2014 - Giugno 2016 Ricercatore
CBM scrl - Cluster SmartHealth FVG

Attività di ricerca in campo Biotecnologico e Bioinformatico.

Trieste

Gennaio 2013 - Dicembre 2013 Tecnico di Laboratorio
LabNordest s.r.l.

Attività di tecnico di Laboratorio Biomedico

Esperienza

insegnamento delle tecniche base di Karate, Taiji Chuan e Krav Maga - Difesa
personale

•

conduzione di sessioni di preparazione �sica ed allenamenti non agonistici per
bambini, ragazzi ed adulti

•

partecipazione al progetto antibullismo nelle scuole, tramite incontri con i ragazzi,
presentazioni ed attività di gruppo

•

partecipazione al progetto "un dojo per l'Autismo"•

Utilizzo di database e metodiche di mappatura in silico per individuare mutazioni
da veri�care tramite attività sperimentale

•

Apprendimento di Metodiche di sequenziamento, ampli�cazione ed estrazione di
DNA ed RNA

•

Organizzazione di meeting settimanali e presentazioni al pubblico di divulgazione
scienti�ca

•

Realizzazione di un portale web per la visualizzazione sempli�cata dei risultati
sperimentali

•

Apprendimento di metodiche di sicurezza per la gestione di campioni infetti•
Apprendimento di tecniche di laboratorio per l'esecuzione di analisi ematiche e
microbiologiche

•

Separazione, e preparazione dei campioni biologici per l'analisi•
Apprendimento di metodiche analitiche•
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Trieste

Luglio 2010 - Dicembre 2012 Segretaria / Tecnico di Laboratorio
LabNordest s.r.l.

lavoro come Segretaria e contemporaneo tirocinio come Tecnico di Laboratorio presso
stessa struttura

Trieste

Gennaio 2006 - Marzo 2007 Segretaria
Laboratorio di Analisi Medico Diagnostiche Ferrari s.r.l.

lavoro come Segretaria

Trieste

Gennaio 2004 - Maggio 2006 Segretaria
S.G.T.N. Soc. Ginnastica Triestina Nautica asd

Segretaria di Attività Sportiva

Trieste

Dicembre 2002 - Novembre 2003 Istruttore di Karate
Karate Do Trieste

Front o�ce, accettazione e interazione con i clienti, gestione prenotazioni,
telefonate ed email

•

Apprendimento di metodiche di Laboratorio•

Front o�ce, accettazione e interazione con i clienti, gestione prenotazioni,
telefonate ed email

•

organizzazione della corrispondenza•
registrazione dei soci e gestione dei pagamenti•
stesura dei verbali di assemblea•
creazione di un database elettronico dei soci•
creazione e gestione di un sito web della associazione•

insegnamento delle tecniche base del karate•
organizzazione di lezioni per bambini ed adulti•

Trieste

2015 L.M. Genomica Funzionale
Università degli Studi di Trieste

voto �nale 109/110
assunzione pre-laurea presso la struttura di ricerca dove ho svolto il tirocinio

Trieste

2009 Laurea in Biologia Molecolare
Università degli Studi di Trieste

110/110 e lode

Istruzione

Inglese
Livello avanzato

Tedesco
Livello base. Scolastico

Lingue Competenze

Risoluzione dei problemi 

Vendite Online

Spedizioni Nazionali ed internazionali
Visibilità digitale

Abilità organizzative ed altre competenze

Estremamente Organizzata•
Elevata adattabilità e grande capacità di apprendimento•
Capacità di a�rontare e risolvere problemi•
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Competenze Informatiche

Utilizzo avanzato del computer (sistemi Windows)•
Ottima conoscenza del pacchetto O�ce (Word, Excel, Powerpoint)•
Gra�ca digitale raster e vettoriale (Photoshop, Illustrator)•
Video Editing, creazione e montaggio video (Adobe After E�ects ed Illustrator)•
Web design (Joomla, HTML)•
Social Media, indicizzazione google, ottimizzazione per motori di ricerca•

Arti Marziali

Cintura Nera 3° DAN di Makotokai Karate a contatto•
Istruttore di Base certi�cato dal CONI•
praticante esperto Taichi Chuan e Krav Maga•

Patente di Guida B
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