
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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZONEFRATI ROBERTO
Indirizzo VIA CARPIGLIONI 50, 51010 MASSA E COZZILE

Telefono 331 8818818
Fax

E-mail roberto.zonefrati@unifi.it // zonefrati@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 04/03/1953

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/04/2020  ad oggi: in pensione, dalla data del pensionamento svolgo attività di collaboratore
volontario di ricerca scientifica presso la Fondazione F.I.R.M.O. Onlus
1983   –   31/03/2020:   dipendente   dell’Università   degli   Studi   di   Firenze   presso   i   seguenti
Dipartimenti ed Istituti: 2019 – 31/03/2020 Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e
Cliniche,   2012   –   2018   Dipartimento   di   Chirurgia   e   Medicina   Traslazionale,   1999   –   2012
Dipartimento  di  Medicina  Interna,  1995  –  1998  Istituto  di  Medicina  Interna  ed
Immunoallergologia, 1983 – 1995 Istituto di Clinica Medica III. 
2010   –   31/03/2020:   incarico   di   dirigente   biologo   presso   la   SOD   Malattie   del   Metabolismo
Minerale ed Osseo, DAI Ortopedia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
1980: borsa di studio di ricerca per giovani laureati.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco, Firenze
• Tipo di azienda o settore Università

• Tipo di impiego Tecnico EP (ad Elevata Professionalità)
• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione   di   progetti   di   ricerca,   loro   presentazione   a   bandi   di   ricerca   nazionali   ed

internazionali,   coordinamento   e/o   incarichi   di   responsabilità   nell’effettuazione   di   progetti   di
ricerca nazionali ed internazionali, messa a punto di metodiche di ricerca innovative, utilizzo di
strumenti scientifiche ad elevate complessità e prestazioni, tutoraggio di studenti per tesi di
laurea   e   di   dottorato.   I   risultati   dell’attività   di   ricerca   scientifica   sono   esposti   in   circa   45
pubblicazioni   su   riviste   internazionali,   40   comunicazioni   a   Convegni   Internazionali   e   90
comunicazioni   a   Convegni   Nazionali.   Membro   di   Società   Scientifiche:   Società   Italiana   di
Ortopedia e Medicina, Società Italiana di Endocrinologia, Società Italiana dell’Osteoporosi, del
Metabolismo   Minerale     e   delle   malattie   dello   Scheletro,   Associazione   Italiana   di   Biologia
Cellulare e del Differenziamento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1977 – 1979

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Tirocinio post-laurea presso l’Istituto di Patologia Medica Base dell’Università degli Studi di 
Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività teoriche e pratiche in laboratorio di ricerca biomedica
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• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di biologo
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
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• Date (da – a) 1972 – 1977

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Corso di laurea in Scienze Biologiche

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Zoologia, botanica, genetica, biologia cellulare, istologia, anatomia, chimiche (generale, 
inorganica, organica, analitica, fisica), biochimica fisiologia, biologia molecolare, attività di 
laboratorio delle suddette materie

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Biologiche con il massimo dei voti
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

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 buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

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 e competenze nel relazionarsi con gli altri , sia a livello lavorativo nell’ambito di
unità di ricerca universitarie, sia a livello ricreativo-culturale nell’ambito delle attività dei Circoli
ARCI, sia a livello istituzionale nell’ambito delle attività del Comune di Massa e Cozzile, dove ha
ricoperto diversi incarichi di Amministratore.

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.

Ottime capacità e competenze organizzative, di coordinamento e direzionali acquisite e messe 
in pratica:
a) nella propria attività lavorativa (diverse unità di ricerca scientifica nell’ambito dell’Università), 
b) nel settore ricreativo e culturale (presidenza e/o dirigenza di Circolo ARCI Margine Coperta e 
del Cinema Olimpia d’essai) di Margine Coperta),
c) a livello istituzionale (in qualità di Assessore (1985-1990), Vicesindaco (1990-1999), 
Consigliere (1999-2004), Sindaco nel Comune di Massa e Cozzile (2004-2009))

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Buone capacità di utilizzo ordinario del computer ed ottime del suo utilizzo in ambito lavorativo
con scrittura, elaborazione grafica, calcolo ed elaborazioni statistiche.
Elevate   capacità   e   competenze   tecniche   su   apparecchiature   scientifiche   di   laboratorio
complesse   e   non   complesse:   microscopio   confocale   a   scansione   laser,   microscopio
microdissettore,  microscopio  ottico  standard,  citofluorimetro,  spettrofluorimetro,
spettrofotometro,  contatore radiazioni  ,   contatore   radiazioni  ,   celle   elettroforetiche,
cromatografi,   apparecchi   per   colture   cellulari,   ultracentrifuga,   cappa   a   flusso   laminare,
centrifuga, pHmetro, bilancia analitica

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

www.curriculumvitaeeuropeo.org



ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Conoscenze  critiche di cinema  e  di storia  del  cinema, acquisite mediante  consultazione e
approfondimenti   su   riviste   specializzate   del   settore   e   dirigendo   l’attività   di   una   sala
cinematografica d’essai (Cinema Olimpia Margine Coperta di Massa e Cozzile)

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI Nessun allegato

1. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196

Massa e Cozzile, 30/08/2020 firma _________________________________
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