
CURRICULUM 

 
Enrica  Rosati nata ad Avezzano (Aq) il 29/03/1964 

Laurea in scienze biologiche – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,  

 A.A. 1990/91. 

Tesi sperimentale in Immunologia: “Studio degli effetti immunologici e virologici  

del Metisoprinolo (Inosina-Pranobex) su linfociti umani infettati in vitro con HIV. 

Voto: 106/110 

Abilitazione alla professione di biologo – Università degli Studi Dell’Aquila – 1992. 

Diploma di specializzazione in microbiologia e virologia – Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, A.A. 1995/96. 

Titolo della tesi: “I prodotti cosmetici prevenzione e controllo della contaminazione microbica”. 

Voto: 70/70. 

Corso di perfezionamento in Tecnologie per l’insegnamento -  Terza Università degli Studi di 

Roma, A.A. 1997/98. 

Buona conoscenza della lingua inglese e dell’uso di strumenti informatici. 

 

Esperienze professionali 

- collaborazione con la cattedra di Malattie infettive della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi dell’Aquila (1990-1991); 

- tirocinio presso il Laboratorio di analisi dell’Ospedale Civile di Tagliacozzo (1991); 

- tirocinio presso la Divisione di Anatomia Patologica dell’Ospedale Civile di Avezzano 

(1992); 

- collaborazione con la Ares- Serono per la valutazione dell’andamento di alcuni marcatori 

tumorali (Alfafetoproteina,  HCG, CEA, PSA) in pazienti sottoposti a trattamento specifico 

(1994); 

- collaborazione con il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale “S.Pertini” di Roma 

(1995- 1996); 

- contratto a tempo determinato presso il Laboratorio chimico della Sadam Abruzzo (luglio- 

novembre 1996); 

- incarichi a tempo determinato in qualità di insegnante, per la  classe di concorso A059,  

presso istituti secondari di I grado (1998-2006): 

- A.S. 1998/99  dal 6/11 al 1/12  Scuola media statale  B. Croce -  Pescasseroli (AQ); 

- A.S. 1998/99 dal 15/03 al 26/03 Scuola media statale -  Castel di Sangro (AQ); 

- A.S. 1998/99 dal 10/5 al 25/5 Scuola media statale – Scuola media statale – Pescina (AQ); 

- A:S: 1999/00 dal 8/2 al 19/2 Istituto comprensivo Barrea (AQ); 

- A.S. 1999/00 dal 21/3 al 8/4 Istituto comprensivo polo 2 – Trasacco (AQ); 

- A.S. 2001/02 dal 6/11 al 30/6 Istituto comprensivo via Salaria – Roma 

- A.S. 2002/03 dal 16/9 al 10/6 Istituto comprensivo Pitocco – Castelnuovo di Porto – RM; 

- A.S. 2003/04 dal 18/9 al 10/6    “             “                  “                   “             “   “           “; 

- A.S. 2004/05 dal 23/11 al 30/6 Istituto comprensivo San Leone – Capena – RM; 

- A.S. 2005/06 dal 14/9 al 30/9 Scuola media statale J. Pintor – RM; 

- A.S. 2005/06 dal 10/10 al 30/6 Istituto comprensivo Riano .- RM  

 
- Nell’ anno scolastico 2006/2007  assegnazione del  ruolo per la cattedra A059 presso 

l’Istituto comprensivo via Tiburtina Antica – RM 

- Dal 2008 titolare di cattedra presso la Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo piazza Winckelmann. 

 

Roma, 02/12/2014 

 


