FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità

Data di nascita

AMATUCCI FABIANA
VIA SIEPE NUOVA,45 FRATTAMAGGIORE (NA)
+393491516155
fabiamatucci@gmail.com
Italiana

22/02/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2013
Hr-Bioanalysis

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2013- ad oggi
Libera professionista

Laboratorio analisi chimiche e microbiologiche
Operatore esterno addetto ai prelievi e ritiro campioni e all'esecuzione di tamponi ambientali

Biologa Nutrizionista
Valutazione dei parametri antropometrici ed elaborazione piani dietetici in adulti e bambini sani o
con patologie accertate. Esperta in intolleranze alimentari. Esperta nell'elaborazione di piani
alimentari di ristorazione collettiva( mense aziendali, scolastiche etc.)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Marzo 2013- ad oggi
Fonte del Benessere Resort- Centro Messèguè
Centro Benessere
Nutrizionista
Valutazione dei parametri antropometrici ed elaborazione piani dietetici in adulti sani o con
patologie accertate.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2013
"Giornata del Benessere".
Comune di Grumo Nevano
Nutrizionista
Incontro gratuito in piazza di prevenzione ed educazione alimentare organizzato dal comune.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2016
Scuola elementare Capasso-Mazzini dI Frattamaggiore

Nutrizionista
Educazione alimentare a bambini delle terze e quarte elementari.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2013- ad oggi
A.O.U. Federico II- Napoli
Dipartimento di Neuroscienze- Ambulatorio di Dietologia
Azienda ospedaliera universitaria
Tirocinante
Attività ambulatoriale di valutazione dei parametri antropometrici ed elaborazione piani dietetici
in adulti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2008 – Giugno 2008
Società di servizi sita in Frattamaggiore (NA)
Azienda privata,Call center.
Operatore di call center
Contatti con la clientela per la fornitura di servizi.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007- Dicembre 2007
Agenzia di marketing operativo sita in Napoli.
Settore pubblicitario
Hostess,Promoter.
Organizzazione di eventi pubblicitari,promozione pubblicitaria nella grande distribuzione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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GENNAIO 2006-GIUGNO 2006.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Mancino s.r.l. sita in Frattamaggiore (Napoli)
Azienda di abbigliamento.
Segretaria.
Gestione dei contatti con la rete di vendita,con fornitori,gestione delle scadenze fiscali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1998-2003
Liceo classico statale Francesco Durante, Via Giacomo Matteotti,Frattamaggiore (Na)
Studio della lingua e letteratura italiana,latina e greca;scienze naturali e matematica.
Lingua inglese.
Maturità classica
Diploma di scuola secondaria superiore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 2004-2009
Università degli studi di Napoli “Federico II”
Corso di laurea in Scienze Biologiche
Conoscenza del metodo scientifico di indagine,dei principali aspetti di biologia cellulare e
molecolare,metodi sperimentali per le analisi biologiche e biochimiche.
In base alla conoscenze acquisite,sono in grado di svolgere compiti tecnico-operativi, nei limiti
indicati dall’ordinamento degli ordini dei biologi,quali esperto di analisi citologiche,chimicobiologiche,microbiologiche,metaboliche,biochimiche e genetiche.
Laureata in Scienze Biologiche
Laurea triennale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dicembre 2009 - Giugno2012
Università degli studi di Napoli “Federico II”
Corso di laurea in Biologia Generale- Curriculum Biologia della Nutrizione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Approfondita conoscenza scientifica ed operativa nei settori :
• Metabolismo e nutrizione umana ;
• parassitologia umana e di origine alimentare;
• costituenti alimentari; regolazione del metabolismo e basi molecolari delle comunicazioni
cellulari;
• metodologie impiegate in biochimica, microbiologia, genetica, ed in analisi metaboliche e
nutrizionali.
Laureata in Biologia
Laurea magistrale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2011-Luglio 2012
Università degli studi di Napoli “Federico II”
Tirocinio formativo svolto presso il laboratorio di genetica del Dipartimento di Pediatria .
Nutrigenomica. Studio della genetica del gusto. Approfondimento dello studio della sensibilità
gustativa negli aspetti fenotipici e genotipici nelle madri e nei bambini.
Studio della relazione tra la sensibilità gustativa e le scelte alimentari.
Tirocinio curricolare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Gennaio 2012-Settembre 2012
Università degli studi di Napoli “Federico II”
Corso di perfezionamento La nutrizione ottimale: aspetti teorico-pratici
Studio degli aspetti teorico-pratici relativi alla valutazione dei fabbisogni nutritivi ed energetici e
del quadro metabolico, per la determinazione di diete ottimali individuali in accertate condizioni
fisio-patologiche, nonché di diete ottimali per collettività. Ruolo della flora batterica intestinale,
nonché degli alimenti geneticamente modificati, nel mantenimento dello stato di salute, anche in
relazione alle intolleranze ed allergie alimentari.
Attestato di partecipazione al corso di Perfezionamento "La nutrizione ottimale: aspetti
teorico-pratici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Marzo 2013
Università degli studi del Sannio

Superamento dell'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di Biologa
Iscritta all'ordine nazionale dei biologi-ONB

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Gennaio 2014 - Novembre 2014
Istituto alta formazione -IAF-ROMA
Master in Dietologia e Nutrizione Clinica
- Corretta alimentazione in condizioni fisiologiche e nelle più comuni patologie;
- Nutrizione e dietoterapia;
- Accertamento delle stato di nutrizione e conseguenti orientamenti dietetici.

Attestato superamento esame finale del master in dietologia e nutrizione clinica

Lingua conosciuta

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità e competenze relazionali

Inglese in possesso della certificazione Trinity (inglese)
buono
buono
buono
In grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura anche per una buona
conoscenza della lingua inglese.
Buona capacità di gestire lavori di team acquisite mediante esperienze lavorative a contatto con
il pubblico,quali: attività di promoteraggio e di segreteria.
Grande capacità collaborativa sviluppata attraverso attività sportive praticate per molti anni.

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità organizzativa,serietà nel lavoro,ottima capacità di apprendimento, e
buona conoscenza dei vari applicativi informatici,tra cui il pacchetto office ed internet explorer.

Capacità e competenze tecniche

Sono in grado di utilizzare computer e microscopi ottici ,capacità legate alla mia esperienza
universitaria di lavoro in laboratori di citologia e istologia,di manipolare sostanze tossiche e di
poter lavorare sotto cappa chimica.
Conoscenza teorica e pratica della metodica di genotipizzazione Real time PCR .
Conoscenza della metodica di estrazione del DNA da sangue e da saliva.

Patente o patenti

Patente B, Automunita.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/03
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In fede Fabiana Amatucci

