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TATIANA OOINA FRANCU 

VIA: BATIAGLIA DEl GIGANTI 3/5, MELEGNANO {MI), CAP. 20077 

029839359 

3484267110 

tatiana francu@libero.it 

Italiana 

26/04/1981 

Categoria B (automunita) 

Il 28 aprile 2011 ho conseguito la Laurea Specialistica in Chimica, con votazione 98/110, 
presso I'Umversità degli Studi di Pavia, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali In 
seduta di laurea ho discusso la tesi dal titolo: "Studio e validazione sperimentale di un s1stema di 
fusione di immagini tomografiche per diagnostica". Inoltre, ho ottenuto l'Abilitazione 
all'esercizio della professione di chimico partecipando all'apposito esame di stato 

Nella sessione di giugno 2006 ho conseguito la Laurea quadriennale in Fisica e Chimica 
(doppia specializzazione), con l'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante, presso 
l'Università Statale di Oradea (Romania), Facoltà di Scienze, presentando la tesi sperimentale 
dal titolo: ·studio termodinamico di alcuni sistemi eterogenei' 

A giugno 1999 ho conseguito il Diploma in Informatica, insieme all'Attestato Professionale di 
operatOfe PC, presso il Liceo Industriale- Tra1an Vuia" di Oradea (Romania) 

Da settembre 2010 ad aprile 2011 ho svolto il lavoro sperimentale d1 tesi presso la Fondazione 
Salvatore Maugeri di Pavia dove ho effettuato delle ricerche nel settore del controllo qualità. 
Come finalità dell'attività di ricerca è stato sviluppato un metodo quantitativo per la 
determinazione dell'accuratezza della sovrapposizione di immagini tomografiche acquisite con 
due tecmche diverse tra CT(Tomografia Computerizzata), MRI(Risonanza Magnetica) e 
PET(Tomog-afia ad Emissione di Positroni). Inoltre, ho approfondito le mie conoscenze 
sull'utilizzo dell'unità di lavoro GE Advantage Workstation 4 5 (pacchetto software compreso) 

Nel 2006 ho svolto l'athvità di insegnante sostitutrvo di Scienze Naturali presso la Scuola Media 
di lnand (Romania). Ho ottenuto la cattedra dopo aver pér'tecipato all'apposito concorso pubblico 
ed ho esercitato questa funzione solo per un mese a causa del mio trasferimento definitivo in 
Italia 

Da 1996 a 2006 ho svolto diversi lavori stagionali e part-time, tra quali l'attività di addetta presso 
l'ufficio di Regi siro Automobilistico Rumeno. 
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Durante i corsi universitari di studio e le correlate attività di laboratorio ho approfondito 
argomenti che riguardano la chimica analitica strumentale, in particolare i metodi spettroscopici, 
cromatografici ed elettrochimici. 
Buona conoscenza del Personal Computer. 
Applicazioni: Word, Excel, PowerPoint. 
Rete internet, Posta elettronica. 

La sottoscritta Tatiana Doina Francu, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03, autorizza la Vostra 
società a trattare i dati sensibih' presenti su/ mio CV per le finalità specificate nella politica di 
privacy. 

Tatiana Doina Francu 
Melegnano, lì 19/01/2017 
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