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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  Emanuela Carolina Cavallaro  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  dal 01-09-2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Laboratorio Nusdeo s.r.l  
via Gagliardi, 59- Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi cliniche  

• Tipo di impiego  Biologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di analisi ematologiche, microbiologiche, immunologiche e seminologiche. 
 

• Date  da gennaio 2010 ad 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Maiolo & Partners Multiservizi s.r.l. 
Via Sandro Pertini, 37-Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e servizi alle aziende  

• Tipo di impiego  Biologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di manuali HACCP- Igiene dei prodotti alimentari; docenza in corsi di formazione per 
alimentaristi. 

 
 • Date   dal 04-2004 la 05-2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.R.A.P.R.A sita in Vibo Valentia 

• Tipo di azienda o settore  Ente organizzatore di corsi di formazione professionale. 

• Tipo di impiego  Docente nel corso di formazione per “Esperto di coltivazione agricola e biologica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 • Date   dal 01-2004 al 03-2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.N.A.P. Calabria sede di Briatico 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Nazionale Addestramento Professionale 

• Tipo di impiego  Docente nel corso di formazione per “Esperto enologo” tenutosi a Crotone 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 • Date   dall 20-12-2003 al 30-06-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Nautilus di Vibo Valentia sita in Portosalvo 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerca e di analisi in ambito ambientale 

• Tipo di impiego  Biologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di analisi microbiologiche di tipo ambientale e sugli alimenti 

 
 • Date   dal 10-2003 al 11-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Talassa di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente organizzatore di corsi di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente nel corso di formazione per “Esperto in aromaterapia” 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 
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 • Date   dal 06-2003 al 12-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CISAL sede di Rossano (CS) 

• Tipo di azienda o settore  Ente sindacale  organizzatore di corsi di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Direttrice del corso di formazione professionale per “Addetto Office Automation” svoltosi in 
Rossano (CS)  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento docenti ed allievi, verifica del regolare svolgimento del corso 
sia a livello didattico che amministrativo, organizzazione dello stage finale in altra sede e 
mantenimento di rapporti tra l’ente e la commissione esaminatrice.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Nell’anno accademico 2008/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master di II livello di alta formazione Universitaria, presso l’Università della Calabria, dal titolo: 

Aspetti applicativi di alimentazione e nutrizione clinica (durata del Master un anno) conseguito 
con la votazione 110/110 e lode. 

• Principali materie  Impedenziometria e valutazione dello stato nutrizionale, nutrizione enterale e parenterale, 
alimentazione e sindromi endocrino-metaboliche, igiene e microbiologia degli alimenti, ecc. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello di alta formazione Universitaria in: Aspetti applicativi di alimentazione e 
nutrizione clinica. 
 

• Date   Nell’anno accademico 2007/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Master di I livello di alta formazione Universitaria, presso l’Università della Calabria, dal titolo: 

Aspetti applicativi di alimentazione e nutrizione clinica (durata del Master un anno) conseguito 
con la votazione 110/110 e lode. 

• Principali materie   Valutazione dello stato nutrizionale di un individuo, individuazione di un corretto piano 
alimentazione per pazienti affetti da patologie quali ad esempio patologie cardiovascolari e 
neoplastiche ed in pazienti celiaci, ecc. 

• Qualifica conseguita  Master di I livello di alta formazione Universitaria in: Aspetti applicativi di alimentazione e 
nutrizione clinica. 

 
• Date   dall’anno accademico 2002/2003 all’anno accademico 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Patologia Clinica presso l’Università della Calabria (durata del corso cinque 
anni) conseguita discutendo una tesi sperimentale in Ematologia, svolta presso l’unità operativa 
di Ematologia dell’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dal titolo “Analisi citofluorimetrica di 
plasmacellule midollari di pazienti con gammopatia policlonale, gammopatia monoclonale di 
incero significato e mieloma multiplo” riportando una valutazione di 70/70 e lode. Relatori; Prof. 
Fortunato Morabito – Prof.ssa Stefania Catalano. 

• Principali materie   Patologia generale, ematologia, cardiologia, nefrologia, anatomia patologica, genetica, biologia 
molecolare, statistica. Numerose sono state inoltre le esperienze di laboratorio presso il 
laboratorio di analisi cliniche e quello di anatomia patologica dell’ospedale dell’Annunziata di 
Cosenza. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Patologia Clinica 

 
• Date   da 11-2006 al 12-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di approfondimento dal titolo “Fondamenti di nutrizione umana” presso il Brain Healt 
Centre di Roma 

• Principali materie   Principi di nutrizione umana, biochimica e metabolismo dei nutrienti, principi guida 
dell’alimentazione, valutazione dello stato nutrizionale, principi ed applicazioni della bio-
impedenziometria, allergie ed intolleranze alimentari. 

• Qualifica conseguita  Esperta in nutrizione umana 

 
• Date   dall’anno accademico 1996/1997 all’anno accademico 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo Biomolecolare, dalla durata di cinque anni, presso 
l’Università della Calabria conseguita discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Basi genetiche 
della longevità umana; il gene HSP90α” riportando al valutazione di 108/1010. Relatore Prof.ssa 
Giovanna De Benedictis.  

• Principali materie   Biologia, genetica, microbiologia, biologia molecolare, botanica, zoologia, chimica, fisica, 
matematica. Il lavoro di tesi è stato svolto presso il dipartimento di Biologia Molecolare, 
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laboratorio di Genetica. 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

 
• Date   dal settembre 1991 a luglio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Michele Morelli – Vibo Valentia 

• Principali materie   Materie Umanistiche e Scientifiche 
• Qualifica conseguita  Maturità Classica con votazione 58/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo avendo frequentato per otto anni il gruppo scout 
della mia città. 
Possiedo buona esperienza nella gestione di public relation avendo lavorato come hostess in 
fiere e congressi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Sono in grado di coordinare gruppi di lavoro in quanto ho diretto un corso di formazione 
professionale. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ho padronanza completa di numerosi strumenti: ADVIA 120 by SIEMENS (per l’esecuzione 
della conta emocromocitometrica), CENTAUR XP by SIEMENS (per l’esecuzione di esami in 
chemiluminescenza), HITACHI 912 ed ADVIA 1800 (per la chimica-clinica), VIDAS by bio-
Merieux (per i dosaggi immunologici), VITEK 2 by bio-Merieux (per l’identificazione batterica e 
l’esecuzione di antibiogrammi), CAPILLAYS 2 by SEBIA (per l’esecuzione di elettroforesi delle 
proteine sieriche)  ACL 7000 (per il controllo dei parametri di coagulazione). 
Sono capace di utilizzare tutti i programmi del pacchetto Office. 

 
PATENTE  Sono il possesso della patente di guida (patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Da febbraio 2005 sono iscritta all’Albo dell’Ordine dei Biologi Italiani. 
Dall’ottobre 2004 sono iscritta nell’Albo Regionale degli aspiranti Docenti per i corsi di 
formazione professionale.  
Nell’anno 2003 ho conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologa presso 
l’Università della Calabria. 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
  


