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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Marina Ricciardi 
Indirizzo  Via Le Monache, 18, Cellole CE 

Telefono – Cellulare   349 32 77 387 
Fax   

E-mail  dott.ssamarinaricciardi@gmail.com;  
pec: mariamarina.ricciardi@biologo.onb.it 

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita  21/04/1981 

 
 
 

 
 

 
 

• Date (da – a)  08 /2017 – 02/2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Cellole CE  

 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato politiche sociali 
• Tipo di impiego  Esperta nel  progetto ”Quando I buoni danno I frutti” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educazione alimentare  e consulenze specialistiche per i  bambini di nuclei 
familiari svantaggiati  
 

 
 

• Date (da – a)  05/2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della pubblica istruzione  

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale “Matilde Serao- E.Fermi” Cellole (CE) 
• Tipo di impiego  Esperta nel  progetto ”Mi nutro,mi muovo gioco e faccio sport” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educazione alimentare  per i  bambini della scuola primaria di primo grado  
 

 
 

• Date (da – a)  11 2017 – 05 2018 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Istituto La Primavera  

 
• Tipo di azienda o settore  Nido e scuola dell’infanzia paritaria 

           • Tipo di impiego  Collaborazione professionale :progetto “la salute vien mangiando” 
Elaborazione menù mensa e consulenze specialistiche per gli alunni 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  02 11 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 M.E.D.A. LAB S.A.S  di Adriano Azzuè  

 
• Tipo di azienda o settore  Punto prelievo con esecuzione dell’attività pre e post analitica- SPOKE 

           • Tipo di impiego  Direttore Sanitario  

 
 

• Date (da – a)  Maggio e Novembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Dott.ssa Di Paolo Simona, Psicologa  e Psicoterapeuta  

 
• Tipo di azienda o settore  Percorso Nascita: Assistenza nella gravidanza, durante  e dopo il parto 

           • Tipo di impiego  Collaborazione Professionale  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esposizione dei principi base dell’alimentazione in gravidanza ed allattamento 

 
 

• Date (da – a)  01/04/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Lunch Time Catering di Freda Antonio, Parco Barracuda A/5, Baia Murena , Cellole 

(CE)  
 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione- Gestione Mense Scolastiche 
         • Tipo di impiego  Collaborazione  Professionale  

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione di bisogni nutritivi ed energetici ed elaborazione di menù per 
mense scolastiche 
 

 
 

• Date (da – a)  23/01/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.S.I.S.S. Taddeo da Sessa, Sessa Aurunca (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Convegno : La scuola per EXPO 2015 
                • Tipo di impiego  Relatrice 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presentazione dell’intervento: Mangiare bene per il benessere dell’uomo e 
dell’ambiente 

 
• Date (da – a)  01/01/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Salute e Service Fisioterapisti e Medici Specialisti, Via Milano n.10 Cellole (CE)  
 

• Tipo di azienda o settore  Studio polispecialistico 
                 • Tipo di impiego  Libero Professionista  - Biologa nutrizionista Specialista in Scienza 

dell’Alimentazione  
 • Principali mansioni e 

responsabilità 
 Valutazione di bisogni nutritivi ed energetici ed elaborazione di schema di 

educazione alimentare in condizioni fisio- patologiche 
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• Date (da – a)  17/07/2012 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Khorakhanè O.N.L.U.S, sede legale: Via Caravaggio n. 1, Cellole (CE)  

 
• Tipo di azienda o settore  Gestione scuola dell’infanzia di Spigno Saturnia 

                     • Tipo di impiego  Collaborazione professionale 
 

 • Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione di bisogni nutritivi ed energetici ed elaborazione di menù per 
mensa scolastica 
 

 
• Date (da – a)  05/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della pubblica istruzione  
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale “Matilde Serao- E.Fermi” Cellole (CE) 
• Tipo di impiego  Esperta al corso di educazione alimentare   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educazione alimentare corretta  per bambini della scuola dell’infanzia 
 

 
 

• Date (da – a)  18/02/2011 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero della pubblica istruzione  

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale “Matilde Serao- E.Fermi” Cellole (CE) 
• Tipo di impiego  Relatrice del corso per genitori:”Educazione alla salute: essere o non essere 

meglio il benessere” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Educazione alimentare corretta  per bambini della scuola dell’infanzia 

 
 
 

• Date (da – a)  17/02/2009 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Cooperativa Sociale Khorakhanè.sede legale Via Caravaggio n.1, Cellole (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale: gestione casa famiglia  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione di bisogni nutritivi ed energetici ed elaborazione di menù per i 
residenti della struttura 
 

 
• Date (da – a)  12/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Cooperativa Al di la dei sogni, sede legale Via Milano, 81030 Cellole (CE) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale: gestione nido comunale “ la casa dei bimbi” 
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione di bisogni nutritivi ed energetici ed elaborazione di menù per 
mensa scolastica 
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• Date (da – a)         03/09/2007 al  12/2014 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Centro Medico “IZZO”,  

 
• Tipo di azienda o settore  Studio medico 

• Tipo di impiego  Libero Professionista -Biologa nutrizionista Specialista in Scienza 
dell’Alimentazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazione di bisogni nutritivi ed energetici ed elaborazione di schema di 
educazione alimentare in condizioni fisio patologiche 
 

 
• Date (da – a)         10/2007 al  06/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Inco.Farma S.P.A, Via Taddeo da Sessa, Centro Direzionale Napoli (NA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Farmacie Comunali          
• Tipo di impiego  Biologa Nutrizionista   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenze nutrizionali 
 

 
 

• Date (da – a)         2007-2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Medicina e Chirurgia 

 
• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio di Dietologia e dietoterapia del Dipartimento di Neuroscienze e 

Scienze del Comportamento 
• Tipo di impiego  Specializzando in Scienza dell’Alimentazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di assistenza ambulatoriale 
 

 
 

• Date (da – a)         2003-2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Fisiologia del Dipartimento di Neuroscienze e Scienze del 

Comportamento 
• Tipo di impiego   Tirocinante  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

   Attività di ricerca scientifica nel settore della biochimica e biologia molecolare 
 
 

 
 

 
       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                    • Date (da – a) 

  
 
18/02/2017 Roma (RM) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento , SLAM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Viaggio nelle patologie gastrointestinali: dalla teoria al caso clinico 
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• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                     • Date (da – a) 

  
 
25/06/2016 Napoli (NA) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento e formazione , SIFA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Allenamento, alimentazione ed integrazione nel bodybuilding 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                     • Date (da – a) 

  
 
05/05/2016 Roma (RM) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Sportivo Educativo Nazionale, CSEN 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Settore : Body Building e Fitness 

• Qualifica conseguita  Istruttore di 1°Livello 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                      • Date (da – a) 

  
 
07/11/2015 Napoli (NA) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione, ASSOCIAZIONE SOPHIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dieta e tumori: il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione della malattia e 
nel supporto della terapia oncologica 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                     • Date (da – a) 

  
 
10/10/2015 Napoli (NA) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione, ASSOCIAZIONE SOPHIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Allergie, intolleranze alimentari e test diagnostici: lo stato dell’arte tra 
controversie ed evidenze scientifiche 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                   • Date (da – a) 

  
 
27/06/2015 Milano (MI) 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento; Group AKESIOS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pianeta Nutrizione e integrazione 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                 • Date (da – a) 

  
 
24/05/2015 Pozzuoli (NA) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di aggiornamento e formazione, SIFA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’allenamento e la nutrizione per la donna 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                    • Date (da – a) 

  
 
11-12-25-26/04/2015; 09-23/05/2015 Pozzuoli (NA)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di aggiornamento e formazione, SIFA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nutrizione di base, avanzata e sportiva 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 
 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                • Date (da – a) 

  
 
20-21-27-28/09/2014; 04-05-11-12-25-26/10/2014; 08-09-22-23-29-
30/11/2014; 07-14/12/2014 Salerno (SA) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 9°Corso di aggiornamento e formazione in alimentazione e nutrizione umana, 

SNS 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche e metodologie in campo nutrizionale per formulare diete personali e 
avviare programmi di educazione alimentare anche in caso di patologie 
diagnosticate. 

• Qualifica conseguita  Uditore 
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       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                       • Date (da – a) 

  
 
22-23/11/2014 online 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione, SNS: scuola di nutrizione salernitana 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Consulente in igiene degli alimenti e gestione del sistema H.A.C.C.P. 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
 
 

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                    • Date (da – a) 

  
 
04/10/2014 Napoli (NA) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione, ASSOCIAZIONE SOPHIS 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La salubrità dei prodotti del territorio campano ed il ruolo del nutrizionista: 
conoscere per informare 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                   • Date (da – a) 

  
 
06/09/2014 Napoli (NA) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso, ENPAB 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La gestione di uno studio nutrizionale 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                • Date (da – a) 

  
 
26/10/2013 Agnano (NA) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione , Consorzio ISMESS 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dieta vegetariana e dieta Vegana: aspetti clinici e risvolti etici 

• Qualifica conseguita  Uditore 
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       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                       • Date (da – a) 

  
 
26-27/09/2013 Pozzuoli (NA) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 VI Congresso Regionale ADI Campania 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Alimenti ed alimentazione: in equilibrio tra piacere e benessere 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                  • Date (da – a) 

  
 
06/06/2013 Agnano (NA) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Congresso , Consorzio ISMESS 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nutrizione in pediatria dalla ricerca alla tavola 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                      • Date (da – a) 

  
 
29/05/2013 Caserta (CE) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di approfondimento su stipsi e disbiosi, Gruppo Aboca 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Intestino “secondo cervello”: dalla ricerca fisiopatologia a nuovi approcci 
terapeutici per stipsi e disbiosi 

• Qualifica conseguita  Uditore 
   

   
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                     • Date (da – a) 

  
 
15/12/2012 Vietri sul mare (SA) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione: Nutrizione al femminile ; Consorzio ISMESS 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche e metodologie in campo nutrizionale per formulare diete personali e 
avviare programmi di educazione alimentare con esercitazioni pratiche 
individuali. 

• Qualifica conseguita  Uditore 
   



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

   
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                       • Date (da – a) 

  
 
09/11/2011  al 12/11/2011   Roma 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 XIV Corso Nazionale  ADI “Dieta mediterranea: dalla prevenzione alla 

Gestione nutrizionale in patologia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche e metodologie in campo nutrizionale per formulare diete personali e 
avviare programmi di educazione alimentare con esercitazioni pratiche 
individuali. 

• Qualifica conseguita  Uditore 
   
   

 
        
       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                      • Date (da – a) 

  
 
 

15/10/2011  al 16/10/2011   Firenze 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione professionale in “Nutrizione umana e dietoterapia”, 
NUTRIMEDIFOR 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche e metodologie in campo nutrizionale per formulare diete personali e 
avviare programmi di educazione alimentare con esercitazioni pratiche 
individuali 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 
 
 
 

        
       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                    • Date (da – a) 

  
 
 

06/10/2011  al 07/10/2011   Vietri sul mare -Salerno 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 V Congresso regionale. ADI  Regione Campania 
Alimentazione e ambiente tra cultura e stili di vita  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Partecipante 
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          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  28/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
  Seminario, BioTekna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Stress, Obesità e nutrizione clinica 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
 
 

 
          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  17/09/2009   Agnano- Napoli 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  4° Convegno regionale  ADI Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 L’integrazione dell’alimentazione: come, quando e perché. 

• Qualifica conseguita  Partecipante 
 

        
        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                     • Date (da – a) 

  
 

 
24/06/2009 Benevento (BN)  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno Multidisciplinare, Scuola di Specializzazione in Scienza 

dell’Alimentazione , SUN 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Alimentazione, stili di vitae obesità infantile: i condizionamenti della pubblicità 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20/09/2010  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  
Caratteristiche antropometriche e bioumorali di una popolazione di pazienti 
afferenti al nostro ambulatorio dal 2007 al 2009 

 
• Qualifica conseguita 

  
Specializzazione in Scienza Dell’Alimentazione (Nutrizione Applicata),  
50/50 e Lode 
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        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                   • Date (da – a) 

  
 

 
29/05/2009 Napoli(NA)  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno Multidisciplinare, Scuola di Specializzazione in Scienza 

dell’Alimentazione , SUN 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il Cibo La Mente 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 

       
        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                      • Date (da – a) 

  
 

 
04/12/2008 Salerno (SA)  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Congresso 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Nuove strategie inerenti i disturbi dell’alimentazione e l ‘obesità 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 
 
 
        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                      • Date (da – a) 

  
 

 
16/10/2008 Torre del Greco (NA) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 3° Convegno Regionale SINU 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Obesità: attualità e futuro 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 

        
        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
              • Date (da – a) 

  
 

 
19/01/2008 Caserta (CE) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diabete e attività fisica 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 
 

       ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                        • Date (da – a) 

  
 
Prima sessione anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo Sez. A  

• Qualifica conseguita  Biologo iscritto all’Ordine nazionale dei Biologi sezione A N° 058584 
 
 

        
        ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                  • Date (da – a) 

  
 

 
7-8/06/2007  Benevento (BN) 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 3°Convegno Regionale ADI-Campania 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La nutrizione clinica da spettatrice a protagonista del programma salute 

• Qualifica conseguita  Uditore 
 

 

 
 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25-27/09/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 57° Congresso Nazionale Società Italiana di Fisiologia. Ravenna 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20/12/2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Competenze scientifiche e professionali nel campo delle biotecnologie 
applicate alla prevenzione ed alla diagnosi delle patologie umane, allo sviluppo 
di nuovi farmaci 

 
• Qualifica conseguita 

  
Laurea specialistica in Biotecnologie mediche, 9/S 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Regulation of dual NADPH oxidase/peroxidase (DUOX)1 in human 
neuroblastoma SK-N-BE Damiano S., Mondola P., Ricciardi M.M., Ocone P., 
Agnese S., Avvedimento V. Santillo M. 

• Qualifica conseguita  Uditrice 
   
   

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  15-16/06/2006 Napoli (NA) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la vita, Università degli studi di 
Napoli “Federico II”, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  XII Giornate scientifiche: Rilascio della CuZn Superossido dismutasi in cellule 
adenoipofisarie di ratto GH3, in sinaptosomi di ratto ed in cellule di 
neuroblastoma umano SK-N-BE dopo depolarizzazione indotta da potassio, 
Serù R., Santillo M., Catanea E.V., De Mizio M., Ocone P., Ricciardi M.M., 
Damiano S., Secondo A., Mondola P., Garbi C 

• Qualifica conseguita  Comunicazione Orale 
   
   

 
           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  15-16/06/2006 Napoli (NA) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la vita, Università degli studi di 
Napoli “Federico II”, 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  XII Giornate scientifiche: Ruolo delle lipid rafts nell’attivazione della NADPH 
ossidasi mediata dal pathway Ras/ERK1/2 in cellule di neuroblastoma umano 
SK-N-BE Damiano S., Mondola P., Catanea E.V., De Mizio M., Ocone P., 
Ricciardi M.M., Adornetto A., Serù R., Agnese S., Santillo M 

• Qualifica conseguita  Comunicazione Orale 
 
 

  
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21/02/2005  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Competenze scientifiche nel campo delle Biotecnologie 

• Qualifica conseguita   Laurea triennale in  Biotecnologie per la salute 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 105/110 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.s 1999/2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Ginnasio Statale “A. Nifo” Sessa Aurunca (CE) 

  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie inerenti l’indirizzo 

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 97/100 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali 

 Presidente dell’ associazione “Cellole Attiva” Associazione Ambientalista 

PRIMA LINGUA  Italiano  
ALTRE LINGUE  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. 

  
Organizzazione di eventi socio-culturali, ottime capacità relazionali e di 
organizzazione di lavoro di gruppo 
 

 
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. 

  
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del sistema WINDOWS e dei pacchetti applicativi principali  
Uso quotidiano di Internet e ottima capacità di gestione della posta elettronica 
Ottima conoscenza di dispositivi Mac e dei relativi sistemi operativi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Dai 6 ai 15 anni allieva presso la Art Studio di Mariarita Tuccinardi , danza 
classica e moderna. 
Passione per la lettura, musica e running 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

                                            PATENTE   B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003 


