
CONTATTI E DATI PERSONALI 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Angelica Di Legge

Dottoressa in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche con solide competenze
scientifiche maturate durante il percorso
di studi. Possiedo ottime capacità
relazionali, velocità di apprendimento e
spirito d'iniziativa. Cerco opportunità in
grado di farmi crescere stimolando la mia
voglia di imparare e di mettermi alla prova.

Profilo personale
 

Lingue
Buon livello di comprensione, scrittura,
lettura e produzione orale della lingua
inglese.

Aree di competenza 

Altre competenze 

Ottime capacità di utilizzazione del
Pacchetto Office e degli applicativi
MestreNova, ChemDraw, ChemSketch
e della posta elettronica.
Buona competenza nell'utilizzo di
strumenti di laboratorio quali:
evaporatore rotante professionale,
liofilizzatore, spettrometro di massa,
spettrometro FT-IR, spettrofotometro
UV-Vis, centrifuga da banco, bagno ad
ultrasuoni e ph-metro,  

Eccellente capacità di
comunicazione con la clientela
Team working
Problem solving
Capacità di adattarsi a nuovi
contesti e situazioni  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Cellulare: 3349658267
Email: dileggeangelica@gmail.com
linkedin.com/in/angelicadilegge
Data e luogo di nascita: 17/09/1996, Roma (RM)

valutazione: 110/110 e Lode 

valutazione: 86/100 

Ottobre 2015-Luglio 2021:
Laurea magistrale in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche, conseguita presso l'università di
Roma "La Sapienza" 

Settembre 2010-Luglio 2015:
Diploma conseguito presso il Liceo scientifico
Statale "Teresa Gullace Talotta"

Titolo: "Progettazione, sintesi ed attività biologica
di coniugati deferiprone-ciprofloxacina come
potenziali agenti terapeutici nel trattamento
dell'antibiotico resistenza" 
Effettuate procedure di estrazione, purificazione
e caratterizzazione di composti chimici.

Interpretazione delle terapie prescritte dai
medici, illustrazione delle caratteristiche dei
medicinali al cliente e assistenza alla
preparazione di medicinali galenici in laboratorio.

Preparazione e accompagnamento dei delegati
verso l'esperienza di "Role Playing".

Attività di animazione per bambini presso istituto
Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco
Attività di volontariato durante emergenza
covid-19.

Ottobre 2020-Luglio 2021:
Tesi sperimentale in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche presso l'università di Roma "La
Sapienza" 

Settembre 2019-Febbraio 2020:
Tirocinio professionale presso Farmacia Riace, via
Angnina 470, Roma (RM)

Settembre 2015-Settembre 2017:
Staff board di United Network (IMUN)

Altre esperienze:

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16.        


