LUCA SCOPIGNO
nato il 11-01-1995 città Rieti

ISTRUZIONE
TALENT GARDEN
Master full-time in Data Science & Ai
Novembre-Marzo 2022
Borsa di studio finanziata da Eni SpA (Oltre 400 candidati, premiati 15)

IN BREVE
Dalla genetica alla data-science:
Laureato in scienze biologiche,
affascinato dalla scienza dei dati.
Di madrelingua italiana con spiccata
fluenza nella lingua inglese, affinata
da un anno sabbatico in Australia

ALTRO
Ottime capacità comunicative e di
presentazione. Solide competenze
analitiche di problem-solving

☏

REFERENZE
Dal lavoro:
• Collega Citogenetista (Ospedale di
Viterbo)

Dagli studi:
•Relatore di tesi (Docente universitario)

CERTIFICAZIONI

Red Cross

Basic Life Support (BLS)
rilasciato a febbraio 2019

Ho imparato come raccogliere, processare e verificare specifiche
informazioni, tramite query dei dataset del gnomAD (Genome aggregation
database)

•SQL •Excel
Ho acquisito basi di data-analysis durante i miei studi in genetica e durante il
mio lavoro di tesi (CRISPRa come immunoterapia). Per verificare alcune
ipotesi, mi sono trovato a dover estrarre ragguardevoli quantità di dati da
vari dataset, ed a visualizzarli in modo da coinvolgere i miei interlocutori in
modo convincente, tramite uno storytelling efficace.

@

Google

HARVARD MEDICAL SCHOOL
Master Part-Time
Genetic Testing and Sequencing Technologies 91/100
Maggio - Agosto 2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
Laurea triennale
Scienze Biologiche 94/110
2016 – 2020

CONTATTI

IAB Digital Marketing
Foundations Certification
rilasciato aprile 2021

•Python + Librerie (Numpy, Pandas, MatPlotLib, SciKitLearn e altre)
Data-Science, basi di statistical , machine e deep learning.
Durante il master ho partecipato ad un project work in Eni dove ho
cooperato con altri data-scientist in team, insieme abbiamo sviluppato un
modello di previsione ed abbiamo articolato l’analisi di grandi dataset.
In collaborazione con il team di analisti Eni abbiamo studiato le migliori
modalità di fornitura dati per supportare tale lavoro.

SCUOLA SUPERIORE CELESTINO ROSATELLI
Liceo Scientifico 82/100
2010-2015

ESPERIENZA PROFESSIONALE DI

and

Media

BIOLOGO (GENETISTA)
ASL Ospedale Viterbo (Tirocinio)
Giu 2019 – Ago 2020
Analizzare i campioni biologici e trarre conclusioni sulla loro attività,
Reportistica delle analisi di laboratorio raccolta di dati in specifici database.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art.
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

