
 

POSIZIONE ATTUALE  
 
Febbraio 2019 - Titolare di un Assegno di Ricerca presso 
l’Università degli studi di Roma – “La Sapienza”. 
 
 
 

FORMAZIONE 
 
Ottobre 2018 - Laurea Magistrale in Chimica Analitica conseguita 
con votazione di 110/110 e lode presso l’Università degli studi di Roma 
– “La Sapienza”. 
 

Aprile 2018 - Vincitrice Bando N.6/2018 per Incarico di Tutoraggio 
presso l’Università degli studi di Roma – “La Sapienza”. 

 
Settembre 2016 - Laurea Triennale in Chimica conseguita con 
votazione di 93/110 presso l’Università degli studi di Roma - “La 
Sapienza”.  
 
 
2011 - Diploma di Perito Industriale a Indirizzo Chimico conseguito 
con votazione di 100/100 presso l’Istituto Tecnico Industriale Enrico 
Fermi, Castrovillari (CS).  
 

 
 
COMPETENZE TECNICHE  
 
Durante il periodo della tesi sperimentale (durata annuale), svolta 
presso il laboratorio del Prof. A. Laganà (Università degli studi di Roma 
– “La sapienza”), mi sono occupata di separazioni cromatografiche e 
spettrometria di massa applicata allo studio di campioni di interesse 
alimentare e ambientale (quali ad esempio olio extravergine di oliva, 
latte d’asina, microalghe, filtri provenienti da campionatori per il 
monitoraggio ambientale), con approccio di tipo proteomico. 
 

                                                                                                 

                                                                                      Sara Elsa Aita 
 

           Data di nascita: 15/08/1992 
                                                                    e-mail: saraelsa.aita@uniroma1.it 
 

 



 
 

COMPETENZE RELAZIONALI 
 
Ho avuto modo di sviluppare spiccato spirito di gruppo, flessibilità, 
capacità nella gestione del lavoro e ottime competenze comunicative-
relazionali. 
 
 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

 Padronanza  nell'uso di software per: l'elaborazione testuale 
(Word), la realizzazione di presentazioni a diapositive multimedali 
(PowerPoint), l’utilizzo di fogli elettronici (Excel). 

 Dimestichezza nell'uso dei programmi di posta elettronica e 
navigazione web.   

 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
       

 Inglese: alto livello di comprensione, scrittura e produzione 
orale. 

 Tedesco: buon livello di comprensione e produzione orale. 
 
 
 

PATENTE 
 

Automobilistica (patente B) 
 
 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI  
 

 Amante dello sport, della musica, del cinema e della lettura.  

 Volontaria della Croce Rossa Italiana durante vari eventi.  

 2009 - Vacanza studio di 14 giorni presso il “National Maritime 
College of Ireland”. 
 
 

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



 
                                                                                          Sara Elsa Aita 
 


