
                                                                                                        ERICA PERRECA 
 
Nata a  Canosa di Puglia il 28/05/1984  
Residente in Via San Ferdinando,11, 71042 Cerignola (FG). 
Domicilio in Via Prenestina, 230, 00176 Roma. 
Tel. Cellulare: +39 3398903346 
E-mail: ericaperreca@libero.it 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2005/2006-2009/2010  
Laureata con 109/110 presso l’Università degli Studi di  Roma “Sapienza”,  
Facoltà di Farmacia -corso di laurea triennale in Tossicologia dell’Ambiente. 
Tesi sperimentale condotta presso l’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR, 
Area della Ricerca di Roma 1 Montelibretti. 
Oggetto della Tesi Sperimentale: Inquinamento indoor, rischi per la salute, sviluppo 
di metodologie appropriate al campionamento di formaldeide. 
Titolo della Tesi sperimentale: ”Determinazione dei composti organici di interesse 
igienico sanitario negli ambienti confinati”. 
 
Gennaio 2009-Ottobre 2010  
Tirocinio e redazione Tesi sperimentale, sopra detta, presso l’Istituto 
sull’Inquinamento Atmosferico del CNR, Area della Ricerca di Roma 1 Montelibretti. 
 
Luglio-Agosto 2008   
Tirocinio presso il laboratorio di preparazione galenica, della ”Farmacia del Corso”, 
via Aldo Moro 14, Cerignola (FG). 
 
1997-2002 
Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico Statale "A.Einstein" - via Benedetto 
Croce, 13 - 71042 Cerignola (FG) 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
Giugno 2008 ad oggi  
TNS-Italia SRL C.so Vittorio Emanuele II, 18, 00186 Roma – Italia. 
Azienda leader mondiale nella ricerca di mercato e consulenza di marketing. 
-Tipo d’impiego: assistenza organizzativa e recorder per focus group e focus 
individuali, screening nella ricerca qualitativa, assistenza nell’organizzazione di 
eventi, supporto logistico nelle attività di ufficio. 
 
 
 



Settembre 2009 a oggi  
Associazione culturale “Luiss Sostenibile”. 
L’attività dell’associazione è volta al miglioramento della sostenibilità e 
dell’efficienza energetica del campus. 
L’associazione partecipa al progetto di arte pubblica partecipata “Green University”, 
concepito e sviluppato seguendo la procedura Nuovi Committenti, realizzato con la 
la Fondazione Adriano Olivetti. 
Tipo d’impiego: consulente ambientale e supporto scientifico nelle attività pratiche, 
comunicative e nell’organizzazione di eventi culturali. 
 
ALTRE ATTIVITA’: 
Luglio 2010 ad oggi 
Cura della sezione ambiente per il blog  www.danieleurciuolo.com. 
 
Gennaio 2010 ad oggi  
Cura della rubrica “A occhio nudo” a carattere didattico divulgativo di tematiche 
legate all’inquinamento ambientale, sul sito www.luissostenibile.it  
 
LINGUE STRANIERE 
Inglese scritto e parlato: buono. 
 
CAPACITA’ INFORMATICHE  
Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access,paint, power point), 
Internet e posta elettronica acquisite nelle attività universitarie  di tirocinio e 
lavorative. 
 
CAPACITA’ TECNICHE 
Buona conoscenza della strumentazione analitica di base e della strumentazione 
altamente sofisticata in dotazione dei laboratori chimici analitici quali:GC-FID, GC-
MS, HPLC-UV, acquisite durante i periodi di tirocinio. 
 
COMPETENZE ARTISTICHE 
2004-2006 bassista  
2007-2009 Corso di recitazione e dizione presso l’associazione culturale I.C.S, Via 
Luchino dal Verme, 109 
 
COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE. 
Ottime capacità di coordinamento e di organizzazione del lavoro di squadra, 
conoscenza delle dinamiche del marketing e delle strategie di ricerche di mercato 
acquisite nella esperienza lavorativa presso la TNS Italia SRL. 
                   
Consento al trattamento dei miei dati personali in base art.13 del D. Lgs. 196/2003 


