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Nome(i) / Cognome(i) 

Indirizzo(i)
Telefono(i) Cellulare

E-mail

Francesca Benvenuti 

OMISSIS

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita

Sesso Femminile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

Docente presso università e presso istituti di insegnamento superiore

Esperienza professionale

Date 01/10/1994 - 31/07/1995 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di Ricerca

Principali attività e responsabilità Ricerca in Chimica Sperimentale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università La Sapienza di Roma

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)
Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 01/02/1996 - 30/11/1999 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di Ricerca

Principali attività e responsabilità Ricerca in Chimica Industriale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università La Sapienza di Roma

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)
Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 01/02/2000 - 31/10/2000 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di Ricerca

Principali attività e responsabilità Ricerca in NeuroBiologia Chimica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Max Planck Institut

Am Klopferspitz 18, D-82152 Monaco di Baviera (Germania)
Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 01/11/2000 - 31/12/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di Ricerca

Principali attività e responsabilità Ricerca in Biochimica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Max Planck Institut fuer Biochemie

Am Klopferspitz 18, D-82152 Monaco di Baviera (Germania)
Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 01/01/2002 - 31/03/2004 
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		 Francesca
		 Benvenuti
		 
			 
				 Via Palestro 14
				 Roma
				 00185
				 
					 IT
					 Italia
			 +390681104010
			 
			 +393382213368
			 pacenca@yahoo.co.uk
		 
			 1970-02-11
			 F
			 
				 IT
				 Italiana
	 
		 Docente presso università e presso istituti di insegnamento superiore
	 
		 
			 
				 
					 1994
					 --10
					 ---01
				 
					 1995
					 --07
					 ---31
			 
				 Attività di Ricerca
			 Ricerca in Chimica Sperimentale
			 
				 Università La Sapienza di Roma
				 
					 Piazzale Aldo Moro 5
					 Roma
					 00185
					 
						 IT
						 Italia
				 
					 S
					 Altre attività di servizi
		 
			 
				 
					 1996
					 --02
					 ---01
				 
					 1999
					 --11
					 ---30
			 
				 Attività di Ricerca
			 Ricerca in Chimica Industriale
			 
				 Università La Sapienza di Roma
				 
					 Piazzale Aldo Moro 5
					 Roma
					 00185
					 
						 IT
						 Italia
				 
					 S
					 Altre attività di servizi
		 
			 
				 
					 2000
					 --02
					 ---01
				 
					 2000
					 --10
					 ---31
			 
				 Attività di Ricerca
			 Ricerca in NeuroBiologia Chimica
			 
				 Max Planck Institut
				 
					 Am Klopferspitz 18
					 Monaco di Baviera
					 D-82152
					 
						 DE
						 Germania
				 
					 S
					 Altre attività di servizi
		 
			 
				 
					 2000
					 --11
					 ---01
				 
					 2002
					 --12
					 ---31
			 
				 Attività di Ricerca
			 Ricerca in Biochimica
			 
				 Max Planck Institut fuer Biochemie
				 
					 Am Klopferspitz 18
					 Monaco di Baviera
					 D-82152
					 
						 DE
						 Germania
				 
					 S
					 Altre attività di servizi
		 
			 
				 
					 2002
					 --01
					 ---01
				 
					 2004
					 --03
					 ---31
			 
				 Attività di Ricerca
			 Ricerca in Chimica farmaceutica
			 
				 Università La Sapienza di Roma
				 
					 Piazzale Aldo Moro 5
					 Roma
					 00185
					 
						 IT
						 Italia
				 
					 S
					 Altre attività di servizi
		 
			 
				 
					 2004
					 --04
					 ---01
				 
					 2005
					 --01
					 ---31
			 
				 21460
				 Ingegnere chimico
			 Ricerca e sviluppo
			 
				 Biopharma s.r.l.
				 
					 Via delle Gerbere 20
					 S. Palomba (Roma)
					 00040
					 
						 IT
						 Italia
				 
					 S
					 Altre attività di servizi
		 
			 
				 
					 2005
					 --03
					 ---01
				 
					 2006
					 --10
					 ---31
			 
				 21130
				 Chimica
			 Manufactoring Technology Scientist
			 
				 Bristol Meyers Squibb  S.r.l.
				 
					 Sermoneta
					 Latina
					 
					 
						 IT
						 Italia
				 
					 S
					 Altre attività di servizi
		 
			 
				 
					 2007
					 --09
					 ---20
				 
					 2008
					 --06
					 ---23
			 
				 Docente universitaria e in istituti di insegnamento superiore
			 Docenza
			 
				 ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS
				 
					 Via Sandro Sandri 79
					 Roma
					 00159
					 
						 IT
						 Italia
				 
					 S
					 Altre attività di servizi
	 
		 
			 
				 
					 2006
					 --10
					 ---01
				 
					 2008
					 --05
					 ---31
			 Abilitazione all'Insegnamento
			 Didattica di Scienze Naturali, Chimiche, Geologiche e Mineralogia
			 
				 Università degli Studi di Roma 3
				 
					 Via Ostiense 169
					 Roma
					 00154
					 
						 IT
						 Italia
				 Università
			 
				 6
				 ISCED 6
			 
				 14
				 Formazione degli insegnanti e scienze della formazione
		 
			 
				 
					 1996
					 --10
					 ---01
				 
					 1999
					 --02
					 ---28
			 Dottorato di Ricerca in Processi Chimici Industriali
			 Estrazione in fase Supercritica
			 
				 Università La Sapienza di Roma Facoltà di Ingegneria
				 
					 Via Eudossiana 18
					 Roma
					 00184
					 
						 IT
						 Italia
				 Università di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Ingegneria
			 
				 6
				 ISCED 6
			 
				 52
				 Ingegneria e studi correlati
		 
			 
				 
					 1989
					 --09
					 ---01
				 
					 1995
					 --07
					 ---31
			 Laurea in Chimica Industriale
			 Biotecnologie
			 
				 Università degli studi di Roma la Sapienza
				 
					 Piazzale Aldo Moro 5
					 Roma
					 00185
					 
						 IT
						 Italia
				 Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
			 
				 6
				 ISCED 6
			 
				 Biochimica
		 
			 
				 
					 2009
					 --10
					 ---01
				
				 
					 2010
					 --03
					 ---31
				
			
			 Abilitazione all'insegnamento ai diversamente abili
			 
			 
				 Università degli studi di Roma - Roma 3
				 
					 
					 
					 
					 
						 
					
				
				 				
			
			 
				 				
			
			 
				 				
			
		
	 
		 
			 it
			 Italiano
		 
			 en
			 Inglese
			 
				 b2
				 b2
				 b2
				 b2
				 b2
			
		
		 
			 de
			 Tedesco
			 
				 b2
				 b2
				 b2
				 b2
				 b2
			
		
		 
			 fr
			 Francese
			 
				 a1
				 a1
				 a1
				 a1
				 a1
			
		
	
	 
		 Buona capacità di interagire in ambienti multiculturali maturata grazie all'esperienza lavorativa all'estero.
		 Buon livello di esperienza nella gestione di progetti e lavoro di gruppo.
		 Buona padronanza di metodi di analisi quali GC analysis, UV-Vis analysis, HPLC analysis, SFC, ICP, AAS, IR-FTIR, Gel Chromatography, Calcium Imaging System, SDS Page, Gel Elettroforesi, Tecniche di Biologia Molecolare e di Cristallografia, 1H 13C NMR
		 Buon livello di padronanza di software informatici.
Linguaggi di programmazione FORTRAN e QUICKBASIC.
Sistemi Operativi: MS-DOS, Windows, Unix.
Programmi: Exces, Word, Harvard Graphics, Canvas, Power Point, Adobe Reader.
		 Buona Capacità di Ricamo e lavori manuali femminili.
		 Buona capacità di ascolto e sostegno maturata in attività di volontariato ed assistenza presso Istituti di accoglienza diversamente abili e minori in difficoltà
		 
			 B		
	 
		 Pubblicazioni Scientifiche:
1)	Marconi W.,Benvenuti F., Piozzi A.;"Covalent bonding of Heparin to a vinylic copolymer for biomedical applications";Biomaterials,18,(1997)885-890;
2)		Marconi W.,Benvenuti F., Piozzi A.;"Aggancio covalente di eparina ad un 	copolimero vinilico per applicazioni biomediche."; XII°th Italian Conference on Macromolecular Science and Technologies, Altavilla Milicia (Palermo), (1995), 357-360:
	3)	Marconi W.,Benvenuti F., Piozzi A.;"Aggancio covalente di eparina ad un 		copolimero vinilico per applicazioni biomediche."; Gnoseis, 2-N.2-3, April-		November (1995), 124;
4)	Benvenuti F., Gironi F.; "Terpene separation from lemon oils by supercritical 	solvent extraction", Fourth Italian Conference on Supercritical Fluids and their 	Applications, Capri, 7/10 September (1997), 65-72;
5)	Benvenuti F., Gironi F.;"Refining of lemon essential oils by supercritical                          extraction with carbon dioxide", Cuneo, 15/17 September (1997), 151-156;
6)	Benvenuti F., Gironi F.; “Dynamic simulation of a semicontinous extraction process using supercritical carbon dioxide”,Fifth Conference on Supercritical Fluids and their Applications, Garda, 13/16 June (1999), 281-288;	
7)	Benvenuti F., Gironi F.;” Hight-pressure equilibrium data in system containing supercritical carbon dioxide, limonene and citral”, Journal of Chem. Eng. Data ,46 (2001),795-799
8)	F.Benvenuti, Gironi F., Lamberti L.: ”Supercritical  deterpenation of lemon essential oil: data and modelization of a semicontinuous extraction process”. Journal of Supercritical Fluids Vol 20/1,   pp 29-44 (2001)
9)	Benvenuti F., Dalle Vacche S., Gironi F.: “Supercritical extraction column for separation of limonene and citral”. 9th APCChE Congress and CHEMECA, Christchurch, 29/9-2/10 (2002);



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003


Dichiaro, sotto la mia responsabilità la veridicità dei dati riportati.


Data                                                 


Firma
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Lavoro o posizione ricoperti Attività di Ricerca
Principali attività e responsabilità Ricerca in Chimica farmaceutica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università La Sapienza di Roma
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 01/04/2004 - 31/01/2005 
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere chimico

Principali attività e responsabilità Ricerca e sviluppo
Nome e indirizzo del datore di lavoro Biopharma s.r.l.

Via delle Gerbere 20, 00040 S. Palomba (Roma) (Italia)
Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 01/03/2005 - 31/10/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Chimica

Principali attività e responsabilità Manufactoring Technology Scientist
Nome e indirizzo del datore di lavoro Bristol Meyers Squibb S.r.l.

Sermoneta, Latina (Italia)
Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 20/09/2007 - 23/06/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Docente universitaria e in istituti di insegnamento superiore

Principali attività e responsabilità Docenza
Nome e indirizzo del datore di lavoro ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS

Via Sandro Sandri 79, 00159 Roma (Italia)
Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Istruzione e formazione

Date 01/10/2006 - 31/05/2008 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'Insegnamento

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Didattica di Scienze Naturali, Chimiche, Geologiche e Mineralogia

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Roma 3 (Università)
Via Ostiense 169, 00154 Roma (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

ISCED 6

Date 01/10/1996 - 28/02/1999 
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in Processi Chimici Industriali

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Estrazione in fase Supercritica

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università La Sapienza di Roma Facoltà di Ingegneria (Università di Roma "La Sapienza" - Facoltà di 
Ingegneria)
Via Eudossiana 18, 00184 Roma (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

ISCED 6

Date 01/09/1989 - 31/07/1995 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Chimica Industriale

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Biotecnologie

Pagina 2 / 4 - Curriculum vitae di 
Francesca Benvenuti 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010



Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Roma la Sapienza (Università degli Studi di Roma "La Sapienza")
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

ISCED 6

Date 01/10/2009 - 31/03/2010 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'insegnamento ai diversamente abili
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Università degli studi di Roma - Roma 3

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Tedesco B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

Francese A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buona capacità di interagire in ambienti multiculturali maturata grazie all'esperienza lavorativa 
all'estero.

Capacità e competenze organizzative Buon livello di esperienza nella gestione di progetti e lavoro di gruppo.

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza di metodi di analisi quali GC analysis, UV-Vis analysis, HPLC analysis, SFC, ICP, 
AAS, IR-FTIR, Gel Chromatography, Calcium Imaging System, SDS Page, Gel Elettroforesi, Tecniche 
di Biologia Molecolare e di Cristallografia, 1H 13C NMR

Capacità e competenze informatiche Buon livello di padronanza di software informatici.
Linguaggi di programmazione FORTRAN e QUICKBASIC.
Sistemi Operativi: MS-DOS, Windows, Unix.
Programmi: Exces, Word, Harvard Graphics, Canvas, Power Point, Adobe Reader.

Capacità e competenze artistiche Buona Capacità di Ricamo e lavori manuali femminili.

Altre capacità e competenze Buona capacità di ascolto e sostegno maturata in attività di volontariato ed assistenza presso Istituti di 
accoglienza diversamente abili e minori in difficoltà

Patente B 

Ulteriori informazioni Pubblicazioni Scientifiche:
1) Marconi W.,Benvenuti F., Piozzi A.;"Covalent bonding of Heparin to a vinylic copolymer for
biomedical applications";Biomaterials,18,(1997)885-890;
2) Marconi W.,Benvenuti F., Piozzi A.;"Aggancio covalente di eparina ad un copolimero vinilico per
applicazioni biomediche."; XII°th Italian Conference on Macromolecular Science and Technologies, 
Altavilla Milicia (Palermo), (1995), 357-360:
3) Marconi W.,Benvenuti F., Piozzi A.;"Aggancio covalente di eparina ad un copolimero vinilico per
applicazioni biomediche."; Gnoseis, 2-N.2-3, April- November (1995), 124;
4) Benvenuti F., Gironi F.; "Terpene separation from lemon oils by supercritical solvent extraction",
Fourth Italian Conference on Supercritical Fluids and their Applications, Capri, 7/10 September 
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(1997), 65-72;
5) Benvenuti F., Gironi F.;"Refining of lemon essential oils by supercritical extraction with carbon
dioxide", Cuneo, 15/17 September (1997), 151-156;
6) Benvenuti F., Gironi F.; “Dynamic simulation of a semicontinous extraction process using
supercritical carbon dioxide”,Fifth Conference on Supercritical Fluids and their Applications, Garda, 
13/16 June (1999), 281-288; 
7) Benvenuti F., Gironi F.;” Hight-pressure equilibrium data in system containing supercritical carbon
dioxide, limonene and citral”, Journal of Chem. Eng. Data ,46 (2001),795-799
8) F.Benvenuti, Gironi F., Lamberti L.: ”Supercritical deterpenation of lemon essential oil: data and
modelization of a semicontinuous extraction process”. Journal of Supercritical Fluids Vol 20/1, pp 
29-44 (2001)
9) Benvenuti F., Dalle Vacche S., Gironi F.: “Supercritical extraction column for separation of limonene
and citral”. 9th APCChE Congress and CHEMECA, Christchurch, 29/9-2/10 (2002);

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003

Dichiaro, sotto la mia responsabilità la veridicità dei dati riportati.

Data 

Firma
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