
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
LORUSSO Francesco 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Residenza e Domicilio 

Nazionalità 

LORUSSO, Francesco 

Italiana 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

27/01/2020  in corso 

01/10/2019  in corso 

20/10/2017  30/09/2019 

[Presidente -
Basilicata.] 

[
della Basilicata.] 

[Componente Rappresentante degli Studenti nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti, nel 
Consiglio di Corso di Studi in Biotecnologie e del Consiglio di Dipartimento di Scienze 

]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

24/11/2021  in corso  

a.a. 2019/2020   in corso

a.a. 2015/2016   a.a. 2018/2019

[Master di Alta Formazione in Editoria e Comunicazione presso Innform s.r.l. -  Potenza] 

[CdLM in Biotecnologie per la Diagnostica Medica, Farmaceutica e Veterinaria (LM-9) presso 
.] 

[CdL in Biotecnologie (L-  
 
 

istruzione 
o formazione

Università degli Studi della Basilicata 

professionali oggetto dello studio 
Conoscenza approfondita delle principali tecniche biotecnologiche e di laboratorio sia clinico che 
di ricerca. Conoscenza approfondita delle competenze di tipo  biologico e biotecnologico.  
Laurea di primo livello in Biotecnologie (L-2), conseguita il 12/12/2019
Heat Shock Proteins di Insetto e loro potenziali applicazioni Biotecnologie.   

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 
 

ALTRE LINGUA 
 

  [ INGLESE ] 
Capacità di lettura  [Eccellente. ] 

Capacità di scrittura  [Buono. ] 
Capacità di espressione orale  [Elementare. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
Buone capacità relazionali acquisite durante il percorso universitario grazie alla partecipazione 
attiva come Rappresentante degli Studenti negli organi di Ateneo quali Consiglio di Dipartimento 
di Scienze, Consiglio di Corso di Studi in Biotecnologie e Biotecnologie per la Diagnostica 
Medica, Farmaceutica e Veterinaria e Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento 

 
Dal 2019 al 2021 componente Rappresentante degli Stu

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Buone capacità organizzative e di gestione progettuale, nonché buone competenze di gestione 

Studentesca Culturale ESN Sui-Generis Basilicata e nei due anni, 2019  2021, come membro 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
 
Buone competenze informatiche di base e più avanzate. Ottima conoscenza dei principali 
programmi 

versità degli Studi 
della Basilicata.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 
Competenze ottime di scrittura professionale certificate attraverso Open Badge di Bestr 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
Ottime competenze nella gestione dello stress e degli imprevisti acquisita durante gli anni di 
rappresentanza e di attività associativa.  
Buona capacità di mitigare conflitti interni tra membri di un team.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B, conseguita presso la Motorizzazione di Potenza. 

 

 

 

 

 


