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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Nome 

  

 

PIACENZA FRANCESCO 

Indirizzo  VIA OBERDAN  23, 60100 ANCONA, ITALIA 

Telefono  +39 3285690887 

Fax  +39 071 206791 

E-mail  

Data di nascita  

 

 
fradiancona@gmail.com 

19/06/1980 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

Date (da – a) 

  

 

 

2006 – periodo attuale 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 
Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA), via Birarelli 8, 60100 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Ricerca a Carattere Scientifico IRCCS 

• Tipo di impiego  Biologo nell’ambito dei seguenti Progetti: 

 

- 2019-2020: Contratto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito del Progetto di Rete 

IRCCS “Roadmap della ricerca su invecchiamento e malattie eta’ correlate” 

 

- 2018-2019: Contratto di ricerca finanziato dal Progetto GOOD “ Outcomes geriatrici in pazienti anziania 

ffetti da diabete di tipo 2 trattati con inibitori DPP4 o le glinidi , coordinatore  Dr.ssa Fabrizia Lattanzio 

 

- 2016-2018: Contratto di ricerca finanziato dai Progetti “Effetti di diete a composizione variabile in 

macronutrienti su parametri metabolici e funzionali durante l’invecchiamento dei topi”, “Master 

microchirurgia sperimentale” e “Preliminary short term toxicity study in C57BL6 mice” 

 

- 2015-2016: Contratto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Progetto Europeo 

“Genmel” TRANSCAN – Coordinatore Progetto: Prof. Rajiv Kumar, German Cancer Research Center, 

Responsabile UO INRCA Dr. Maurizio Cardelli. 

 

- 2014-2015: Contratto di ricerca finanziato dalla Regione Lombardia nell’ambito del Progetto “Pool” -

responsabile Dr. Enrico Eugenio Guffanti, INRCA. 

 

- 2013-2014: Contratto di ricerca finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito del 

Progetto “Made in Italy Progetto M101_00148- Studio di componenti nutrizionali funzionali al 

miglioramento della salute dell’uomo”- responsabile Dr. Eugenio Mocchegiani, INRCA 

 

- 2012-2013: Contratto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del Progetto Europeo 

Markage (Contract n. HEALTH-F4-2008-200880)- responsabile Dr. Alexander Buerkle, University of 

Konstanz, Responsabile UO INRCA Dr. Eugenio Mocchegiani 

 

- 2011-2012: Contratto di ricerca finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito del 

Progetto “Made in Italy Progetto M101_00148 - Studio di componenti nutrizionali funzionali al 

miglioramento della salute dell’uomo” - responsabile Dr. Eugenio Mocchegiani, INRCA 

 

- 2010-2011: Contratto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito del Progetto “Modelli 

riabilitativi Multi-disciplinari: i nuovi farmaci per il paziente anziano con scompenso cardiaco cronico” 

- Dr. Giuseppe Zuccatelli, INRCA 
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         ISTRUZIONE E  

         FORMAZIONE 

• Date (da – a)  ottobre 2011 – luglio 2016 

• Corsi post-laurea  Scuola si Specializzazione in Biochimica Clinica, Università di Tor Vergata, Roma 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Clinical Biochemistry, Molecular Biology, Microbiology and Virology, Haematology, Flow Cytometry, 

Pharmacology, Toxicology, Health and disease biomarkers, Cell culture, Trace elements analysis, 

Instruments clinical application, Data Analysis, Quality Assurance 

 

• Date (da – a)  gennaio 2010 a dicembre 2011 

• Corsi post-laurea  Master di 1 livello in “CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH COORDINATOR” 

INRCA – UNICAM presso l’INRCA di Ancona, via Birarelli 8, 60100 Ancona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Argomento della Tesi del 

Master 

 Sperimentazione clinica del farmaco, Conduzione Studio Clinico, Randomized Clinical Trial, Good 

Clinical/Laboratory/Manufactory Practice (GCP, GLP, GMP), Comitato etico, Audit e Quality 

Assurance, Farmacovigilanza, Biometria 

“Un alterato Rapporto tra Rame e Zinco nel Plasma umano di una popolazione anziana come fattore 

predittivo di mortalità”. 

 

• Date (da – a)  novembre 2006 – novembre 2009 

• Dottorato e qualifica 

conseguita 

 Dottorato di Ricerca in Scienze della Sicurezza e della Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro presso 

la Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, svolto presso l’INRCA di 

Ancona, via Birarelli 8, PhD 

• Argomento della Tesi del 

Dottorato 

 Studio dell’omeostasi degli oligoelementi essenziali in soggetti esposti a metalli pesanti e in soggetti 

anziani con patologie età associate 

 

 

  

• Principali mansioni e  

competenze acquisite 

 - Redazione di Progetti e Report scientifici a livello nazionale ed europeo 

- Analisi biostatistica avanzata mediante l’uso del software SPSS e di altri software 

- Presentazioni Orali dell’Attività di Ricerca in numerosi meeting Nazionali e Internazionali 

- Gestione dei servizi di medicina di laboratorio e della verifica esterna della qualità dei risultati (VEQ) 

- Sviluppo e validazione di numerose metodiche per l’analisi di cellule, vescicole, proteine, DNA, RNA 

con strumenti di biologia molecolare, citofluorimetria e spettrometria di massa. 

- Autore e co-autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali con impact factor 

- Didattica a studenti universitari e trasferimento delle conoscenze acquisite al gruppo di lavoro 

   

• Date (da – a)  settembre 1999 -  luglio 2006 

• istruzione universitaria e 

abilitazione professionale  

 Laurea magistrale in Scienze biologiche presso la Facoltà di Scienze Biologiche dell’Università     

Politecnica delle Marche di Ancona, Montedago, Ancona e abilitazione da Biologo 

• Argomento tesi di laurea  “Studio dell’omeostasi dei trace elements nell’invecchiamento in salute ed in presenza di patologie età 

associate: ruolo delle metallotionine” presso il Dipartimento ricerche dell’INRCA di Ancona 

• Date (da – a)  settembre 1994 – giugno 1999 

• istruzione superiore  Liceo Scientifico “Luigi di Savoia”, Ancona, via Vecchini, 2 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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PRINCIPALI CORSI DI FORMAZIONE 

 

- “La diagnostica proteica: nuovi scenari” Roma, 14/11/2016, La Crisalide srl 

(provider ECM n. 1745); 

- “Medicina di Laboratorio 2020” Roma, 05/07/2016, Biomedia srl; 

- “La normativa anticorruzione e i codici di condotta” Ancona, 11/12/2015, 

INRCA/ARSMARCHE; 

- “Nanotecnologie nella pratica clinica: dal carcinoma della mammella al carcinoma 

pancreatico” Ancona, 28/04/2016, Provider ECM Advanced snc n. 1226; 

- “Uso ragionato degli antibiotici, dalla teoria alla pratica” Ancona 06/04/2016, 

INRCA 

- “Approccio alle malattie rare” Corso FAD, 11/05/2015, ECM/Agenas/Bambino 

Gesù; 

- “Percorsi diagnostici/assistenziali per le malattie oggetto di screening neonatale” 

Corso FAD, 29/09/2014, ECM/Agenas/Bambino Gesù; 

- “La formazione sulla sicurezza dei lavoratori (accordo stato-regioni 21.12.2011)” 

Ancona, 18-19/06/2013, INRCA/ARSMARCHE; 

- “La gestione dei dati sanitari alla luce della normativa sulla privacy e delle linee 

guida del garante” Ancona, 16/12/2013, INRCA/ARSMARCHE; 

- “Strumenti per la valutazione dell’attività di ricerca e per la gestione clinica-

assistenziale del paziente” Ancona, 15/06/2010, INRCA/ARSMARCHE; 

- Corso di IMPLEMENTAZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI DI 

MEDICINA DI LABORATORIO E RISULTATI DELLA VERIFICA ESTERNA 

DELLA QUALITA' (VEQ) – Ancona, CICLO 2016 

- Corso di AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA QUALITA': ANALISI E 

RISOLUZIONE DELLE NON CONFORMITA, Ancona, 3 marzo 2017 

- Corso sulla METODOLOGIA DELLA RICERCA CLINICA E 

TRASFERIMENTO DEI RISULTATI IN AMBITO GERIATRICO, dicembre 

2017, Ancona, INRCA/ARSMARCHE; 

- WINTER SCHOOL DI PROGETTAZIONE IN HORIZON 2020, gennaio 2018, 

Ancona, INRCA/ARSMARCHE; 

- Corso di formazione in biostatistica: i metodi statistici nell'epidemiologia e nella 

medicina clinica, analisi del dato, disegni di studi osservazionali, disegni di 

sperimentazioni randomizzate, calcolo della numerosità campionaria, correlazione e 

regressione lineare, analisi di dati di sopravvivenza (Kaplan-Meier, regressione di 

Cox), metodi parametrici, analisi di dati relativi a misure ripetute, analisi 

multivariata (INRCA, Ancona). 

- Corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori: Soggetti del sistema di 

prevenzione aziendale; compiti, obblighi e nuovo Regolamento Aziendale sulla 

sicurezza; responsabilità e delega di funzioni, organi di vigilanza e procedure 

ispettive (INRCA, Ancona). 

- Corso di tecniche di comunicazione: Comunicazione verbale e non verbale, 

Tecniche di rapport, Tecniche motivazionali, Tecniche di pensiero creativo (Facoltà 

di Economia, UNIVPM, Ancona). 

- - Corso di formazione per “manager d’impresa”: Il business plan, la protezione 

dell’idea, gestione amministrativa e fiscale della società (Corso E-Capital-ISTAO, 

Ancona). 

- Corso di formazione in neurobiologia: “The Senescent Synapse”, Astroglia, 

plasticità sinaptica, disregolazione metabolica nell’Invecchiamento e nell’Alzheimer 

Disease (INRCA, Ancona). 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Madrelingua  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione 

orale 

 ottimo 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 buono 

 

CAPACITA‘ 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali acquisite durante l’esperienza lavorativa e la vita privata. 

Nello specifico, durante: 

-la carriera all’INRCA in un team di lavoro composto da almeno 20 persone 

-le molteplici esperienze all’estero e le presentazioni orali 

-il progetto Erasmus: un anno a Valencia (SPAGNA) presso l’Universitat de 

Valencia, Le competenze linguistiche mi hanno consentito di essere il referente per 

l’accoglienza di studenti stranieri presso il Rettorato dell’Università Politecnica 

delle Marche di Ancona. 

-La partecipazione all’attività teatrale 

-La partecipazione come Istruttore Nazionale alla Scuola di Arrampicata “La 

Fenice” 

 

CAPACITA‘   E  

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 - Nel corso della carriera lavorativa all’INRCA, ho partecipato all’organizzazione 

del laboratorio di Metalloproteomica nell’ambito dei Progetti Europei “Zincage” e 

“Markage” e nell’ambito di altri Progetti Finalizzati come il Progetto “Made in 

Italy” e il Progetto “My Mind” 

  - Sono un Istruttore Nazionale di Arrampicata Libera e organizzo corsi di 

arrampicata 

   

CAPACITA‘   E  

COMPETENZE 

TECNICHE 

 Nel corso del periodo formativo e della carriera lavorativa all’INRCA, ho acquisito 

competenze 

- in laboratorio: Sviluppo e validazione di molteplici metodi analitici in laboratorio 

analisi e di ricerca. 

Next Generation Sequences Analysis. Proteomica e spettrometria di massa (HPLC-

ICP-MS). Estrazione e purificazione di DNA, RNA e proteine. Elettroforesi su gel 

di agarosio. RT-PCR. Immunofluorescenza ed immunoistochimica, ELISA. Analisi 

dei polimorfismi genetici. Colture cellulari. Citofluorimetria. Sperimentazione 

Animale. 

- nel redarre articoli scientifici, progetti di ricerca e relativi reports, nel presentare i 

dati relativi ai Progetti tramite presentazioni orali in ppt 

- informatiche: WINDOWS XP, 7 (pacchetto OFFICE), MAC OSX SNOW 

LEOPARD, SPSS, G-POWER, PLASMALAB, CHROMANAGER, CLC 

Genomics Workbench 

 

CAPACITA‘   E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Suono la chitarra e faccio parte del Gruppo Teatrale Recremisi ad Ancona 

Data     Firma 

15/08/2019   

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


