
 
 

 
 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
 
 
 

Informazioni personali 

Nome e Cognome Elena Taveri 
 

 
Istruzione e formazione 

 
Date Mar 2020 - Mag 2020 

Clinica! Reserach School 

Ente ClinOpsHub - FormazioneNelFarmaceutico.com 

Corso intensivo di 8 settimane in Ricerca Clinica. 

Argomenti e competenze 
acquisite 

• Argomenti trattati: metodologia e regolamentazione degli studi clinici; GCP; GMP; farmacovigilanza; Qualily 
system e QualilyAssurance; compiti del Monitor come riportato nel paragrafo 5.18 dell'allegato 1del Decreto 
Ministeriale del 15 Luglio1997; PSV; SIV; SMV e COV; deviazioni delle GCP; linee guide ICH; esercizi pratici 
sugli studi dinici. 

 

• Soft Skill: lavoro di squadra, public speaking, comunicazione e attenzione ai dettagli. 
 

• Corsi on-line supplementari: 
• 'Il Monttoraggio Centralizzato' ITrainer: Ilaria Mastrantonio; 
• 'Studi Clinici di fase 1. Requisiti riportati nella Determina AIFAn. 809/2015' ITrainer. Stefano 

Lagravinese; 
• 'Il Paziente Esperto' ITrainer. Paola Kruger; 
• 'La Qualità negli Studi Clinici' ITrainer: Carla Polimeni. 

 
Date Set 2016 - 21 Mar 2019 

Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali 
Ente  Università di Bologna 

Votazione: 110/110L 
 

"Studio di espressione delle dealogenasi riduttive in una coltura microbica marina che declorura tricloroetilene" 
 

Competenze acquisite Soft Skill: gestione del tempo, gestione dello stress, comunicazione, problem solving. 
 

Date Nov 2017 -Giu 2018 

Progetto "Enterpreneurshi p ICARO Bologna 2018" 
Ente Fondazione Golinellie Università di Bologna 

Competenze acquisite  Soft Sklll: lavoro di squadra, problem solving, problem finding, public speaking, comunicazione, Design 
Thinking. 



 

 
 
 
 
 

Date Set 2012 -12 Ott 2016 

Laurea Triennale in Scienze Biologiche 
 

Ente  Università di Bologna 
Votazione: 108/11O 

"Studio degli effetti dell'acido nicotinico su modello cellulare di Neuropatia ottica ereditaria di Leber" 
 

Competenze acquisite Soft Skill: gestione del tempo, gestione dello stress, problem solving,comunicazione 
 
 

Esperienza professionale 
 

Date Gen 2020 - Feb 2020 
Lavoro o posizione ricoperti Osservatrice volontaria del lavoro da data manager 

Principali attività e responsabilità Durante questa esperienza ho potuto osservare da vicino il lavoro da data manager/study coordinator, avendo 
la possibilità di affiancare e confrontarmi con data manger esperte. 

 
Date Dic 2019 - Feb 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Tutor di laboratorio chimico· biologico 
Nome del datore di lavoro Cooperativa Ossigeno 

Tipologia di contratto Contratto a chiamata 
 

Principali attività e responsabilità Attività di didattica informale per ragazzi dai 5 ai 18 anni. 
 

Competenze acquisite  
• Soft Sklll: gestione gruppi di studenti, comunicazione, gestione dello stress, gestione del conflitto, pazienza. 

 
Date 27 Set 2019 - 30 Nov 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Cameriera 

Nome del datore di lavoro Wìener Haus - Cigierre SpA 
Tipologia di contratto Contratto a chiamata 

Principali attività e responsabilità Gestione di sala e dienti. 
 

Competenze acquisite • Soft Sklll: gestione dello stress, gestione del conflitto, pazienza, comunicazione, lavoro di squadra. 
 
 

Competenze personali 
 

Madrelingua Italiano 
 
 

Altra lingua    
Autovalutazione 

Livello europeo (*) 
Inglese 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 
 
 
 
 
 

t/ 3 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto  Lettura Interazione orale Produzione orale  

82 I 82 02 1 82 81 I 81 01 1 81 81 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

Capacità e competenze sociali  Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze universitarie e lavorative come tutor di 
laboratorio didattico e cameriera. 

 
 

Capacità e competenze Durante il progetto per l'Imprenditorialità giovanile "ICARO 2018" ho avuto modo di allenare le mie 
organizzative capacità gestionali e di leadership lavorando su problematiche aziendali con un team multidisciplinare di 

studenti. 
Capacità e competenze 

informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
 

Patente B 
 
 

Ulteriori informazioni 
 
 

Dal 2007 al 2011 -membro squadra di pallavolo - G.S. Avis Sasso volley. 
Dal 2006 al 2011 -membro scout AGESCI -gruppo Sasso Marconi 1. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
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