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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RAFFAELLA SPISANI 

E-mail  raffaella.spisani@chimici.it 
 

Data di nascita  04/07/1977 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  10/05 -OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Impiegata presso ULTRA Scientific Italia, v.le Carducci 40, 40125 Bologna. 

 

• Tipo di azienda o settore  Commercializzazione materiali di riferimento certificati per analisi chimiche e microbiologiche. 
Organizzazione corsi di formazione in ambito chimico e microbiologico. 

• Tipo di impiego  Impiegata. 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta al Servizio Clienti e al Supporto Scientifico per i Corsi 

 

• Date (da – a)  01/05-10/05 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare di Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Chimica Organica “A. Mangini” facoltà di 
Farmacia, via San Giacomo 11, 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di impiego  Ricercatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Sintesi a caratterizzazione di molecole a potenziale attività calcio-antagonista. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  01/02-12/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche, presso l’Università degli Studi di Bologna, 
Dipartimento di Chimica Organica “A. Mangini”, sede distaccata, Facoltà di Farmacia, con 
argomento “Sintesi e reattività di sistemi eterociclici” sotto la guida del prof. Spinelli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sintesi e caratterizzazione di composti eterociclici a potenziale attività farmacologica, 
correlazione attività/struttura della molecola 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 

• Date (da – a)  01/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla professione di Chimico 

• Date (da – a)  10/96-10/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Chimica Industriale, presso Facoltà di Chimica Industriale, Università degli 
studi di Bologna, v.le Risorgimento 4, Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sintesi e caratterizzazione di composti eterociclici  

• Qualifica conseguita  Dottore in Chimica Industriale con votazione 110/110 in data 26/10/2001 

  

• Date (da – a)  09/92-07/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Linguistico Internazionale Bologna 

• Qualifica conseguita  Maturità linguistica conseguita con 58/60. Lingue conosciute: inglese, tedesco e spagnolo 

   

 

 

 



   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima capacità di lavorare in team acquisita sia durante sia l’esperienza in ULTRA Scientific sia 
durante il periodo di tesi, dottorato e assegno di ricerca.  Buona capacità di comunicazione in 
pubblico maturata durante i corsi di formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  Capacità organizzativa molto buona acquisita durante l’esperienza in ULTRA Scientific 
(organizzazione di corsi di formazione ed eventi promozionali) e durante il dottorato di ricerca, 
essendomi occupata negli anni dal 2002 al 2005 dell’organizzazione di convegni scientifici quali 
SAYS (Sigma Aldrich Young Chemists Symposium, negli anni 2002, 2003, 2004 e 2005) e del 
COFEM nell’anno 2003.  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autrice di 16 pubblicazioni su riviste internazionali, comunicazioni orali e poster.  

 

 

 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003. 

 

 

Bologna, 27-03-2017        

 

 

Raffaella Spisani 

 


