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Informazioni personali  

Cognome/Nome BUTTINI Carlotta 
E-mail carlottabuttini@yahoo.it 

Data e luogo di nascita 12/08/1989 Gattinara (VC) 

  

Istruzione e formazione  

Date 10/07/2014 – 31/10/2015 

 Premio di Studio “Istituto Giuseppe Toniolo” presso Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma, proposto dal prof. Riccardo Masetti per la ricerca presso il Centro Integrato di 
Senologia del Policlinico A. Gemelli, dal titolo: 

 “Collaborazione multidisciplinare in una Breast Unit. Studio di ottimizzazione delle dinamiche 
organizzative” 

  

Date 01/01//2014 – 31/10/2015 

 Tirocinio presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma, diretto dal prof. Vincenzo Lorenzo Pascali, laboratorio di Genetica Forense e 
Tossicologia Forense 

  

Date 12/05//2015 – 15/05/2015 

 V Conferenza Europea IABPA (International Association of Bloodstain Pattern Analysts) 
presso il Dipartimento di Scienze Forensi dell’Arma dei Carabinieri, Viale Tor Di Quinto 119, 
Roma 

  

Date 04/05//2015 – 08/05/2015 

 Corso avanzato di BPA (Bloodstain Pattern Analysis) applicata ai tessuti  
presso il Dipartimento di Scienze Forensi dell’Arma dei Carabinieri, Viale Tor Di Quinto 119, 
Roma 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Dr. Silenieks Ted e Dr. Reynolds Mark 
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Date 28/03/2015 - 29/03/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Corso nazionale teorico- pratico di Criminalistica e Scienze Forensi  

             Principali tematiche 
affrontate   

 

Il sopralluogo giudiziario, da un punto di vista giuridico, criminalistico, medico legale e del 
biologo forense, con attività pratiche di analisi di una scena del crimine ricostruita, rivelazione di 
tracce ematiche latenti con luminolo e analisi di impronte digitali e plantari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Dott. Vincenzo Agostini, Dott. Salvatore Musio  
 

  

                                      Date 07/02/2014 – 12/12/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master in Genetica Forense (110/110 e Lode) 
 

             Principali tematiche 
affrontate   

 

Il Master in Genetica Forense intende rispondere alle esigenze di un mutato contesto giuridico e 
sociale, promuovendo la formazione di professionisti in grado di applicare, criticare e suggerire 
le più avanzate tecniche molecolari. 
Criminalistica, aspetti giuridici legati all’applicazione della Biologia Forense, analisi del DNA 
autosomico per l’individuazione personale e per la ricerca di legami di parentela, analisi del 
DNA mitocondriale, calcolo della probabilità di compatibilità tra profili singoli e anche per profili 
misti, software biostatistici impiegati per la Genetica Forense, quali Familias3.0, Lrmixstudio e 
altri per la deconvoluzione dei genotipi e per l'aplotipo Y. 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o                                                                                         

internazionale    
 

Master di II livello 
 

  
                                      Date 29/11/2013 

 
Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Chimico  

Presso Università degli Studi di Torino 
 

  
                                      Date 10/2011 – 07/2013 

Titolo della qualifica rilasciata 
Titolo della tesi 

Laurea Magistrale in Chimica Clinica, Forense e dello Sport (110/110 e Lode) 
“Polimeri a stampo molecolare con proprietà di riconoscimento verso i capsaicinoidi” 
(Tesi sperimentale di otto mesi presso il laboratorio di Bioanalitica della facoltà) 

             Principali tematiche 
affrontate   

 

Chimica analitica in ambito clinico, delle investigazioni forensi, del doping sportivo e del 
controllo di alimenti. Conoscenza delle relative strumentazioni analitiche, in particolare GC e 
HPLC. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Università degli Studi di Torino, Scuola di Scienze della Natura, Dipartimento di Chimica 

Livello nella classificazione 
nazionale o                                                                                         

internazionale    
 

ISCED 5 
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                                      Date 10/2008 – 07/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Chimica (110/110 e Lode) 

             Principali tematiche 
affrontate   

 

Aspetti basilari e approfonditi di tutti i campi della chimica, quali chimica analitica, chimica-fisica, 
inorganica e organica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. 

  

                                      Date 09/2003 – 06/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Scientifico (98/100) 

             Principali tematiche 
affrontate   

 

Matematica, Scienze, Fisica, Letteratura italiana, Filosofia, Disegno tecnico, Lingua inglese 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Liceo Scientifico “A. Avogadro”, Via T. Galimberti  – 13900 Biella (BI) 

Livello nella classificazione 
nazionale o                                                       

internazionale   

ISCED 3A 

  

Esperienze professionali 
 

 

Date 18/10/2013 – 20/12/2013 
 

Lavoro o posizione  
 

Segretaria, addetta al marketing e all’acquisizione dati. 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Svolgimento dei principali lavori di ufficio quali mantenimento dei contati con clienti e fornitori,   
preparazione bolle e fatture e acquisizione dei dati provenienti dai clienti. Aggiornamento dei 
social network e affiancamento nella realizzazione del nuovo sito aziendale. 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Desmotec S.r.l. - Via Aldo Moro n. 3/A - 13900 Biella (BI) - Italy - P.ta I.V.A. e cod. fiscale 
02506740022 
 

Tipo di attività o settore 
 

Training, preparazione atletica e riabilitazione 

  
  

Date 01/2011 – 03/2011 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Stagista 

Principali attività e responsabilità 
 

Affiancamento di tecnici e chimici durante le attività lavorative, preparazione dei campioni 
destinati alle analisi e attuazione di test speditivi per il controllo qualità di alimenti, tra cui carni, 
vini e distillati. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Laboratori e Servizi Chimici dell'Agenzia delle Dogane - Direzione interregionale per il Piemonte 
e la Valle d'Aosta – Corso Sebastopoli 3, 10134 Torino. 

Tipo di attività o settore 
 

Servizi chimici 
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Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e) - Livello 
europeo * 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Inglese 
 

Conseguita certificazione FIRST (B1)* (Cambridge School - Via Schiapparelli 12 -13900 Biella) 
Comprensione: buona; Scritto: buono; Parlato: buono. 
 

Francese Conseguita certificazione DELF (A2)* (Alliance Fracaise – Via P.Micca 24 – 13900 Biella) 
Comprensione: buona; Scritto: buono; Parlato: buono. 

Capacità e competenze sociali Buona capacità di relazione con le persone e di analisi e adattamento alle nuove situazioni,  
acquisita durante i periodi di studio e di volontariato, in particolare nell’estate 2010 
 con la partecipazione ad un gruppo di lavoro in Argentina. 
Ottima capacità di lavorare in gruppo e di coordinamento di un team, maturata anche durante  
le attività presso l’associazione Centro Servizi per il Volontariato di Biella e di animazione  
presso la Parrocchia di San Paolo. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Il coordinamento delle attività di animazione presso la Parrocchia citata e la gestione della 
carriera universitaria fuorisede, hanno favorito l’acquisizione di autonomia organizzativa e 
puntualità nella gestione delle scadenze.  
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conseguito il patentino europeo dell’ECDL ( I.I.S. "Q. Sella" Biella - Via F.lli Rosselli 2 - 13900  
Biella)  
 

Altre capacità e competenze La regolare pratica di sport di squadra è stata formativa in valori quali la collaborazione, 
l’impegno e la precisione, mentre le attività di volontariato, la lettura, il canto, le visite ai luoghi 
d’arte e la compagnia degli amici occupano la maggior parte del mio tempo libero. 

Patente Automobilistica ( B) 
 
Disponibile a trasferimenti e trasferte e lavoro su turni. 

  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 675/1996 e D.Lgs 196/2003. 

 

 

Roma, 1/11//2015 
Carlotta Buttini 

 


