FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Mail
Nazionalità
Data di nascita

Francesca Marino
VIA Suarez 30, 80129 NAPOLI
081.4244597
392.967.13.49
francesca.marino2@gmail.com
Italiana
03/03/1982

LAVORO ATTUALE

Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Datore di lavoro

Dicembre 2012 ad oggi
Biologa Nutrizionista con Partita Iva iscritta all’Ordine
Nazionale dei Biologi
Attività privata per il controllo e la regolazione del peso corporeo in soggetti in sovrappeso-obesi
con stesura di piano alimentare personalizzato secondo modelli di corretta alimentazione,
seguendo i canoni della dieta mediterranea. Antropometria, impedenziometria, Dietetica,
Nutraceutica.

Gennaio 2015 ad oggi
Giornalista Pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti di Napoli
Elaborazione articoli su tematiche di nutrizione- benessere- gastronomia per il Gruppo Caltagirone
Il Mattino Spa
Il Gazzettino di Venezia
Sala&Cucina

Date (da – a)

Novembre 2016 ad oggi

Tipo di impiego

Ceo della piattaforma www.mysocialrecipe.com,
Primo portale online di certificazione ricette attraverso cui si
realizzano progetti nazionali ed internazionali in ambito
gastronomico

Date(da-a)
Tipo di impiego

Gennaio 2009 ad oggi
Cofondatrice e General Manager di Event Planet Srl
Provider ECM e Organizzazione congressuale in ambito medico scientifico

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da- a)
Tipo di impiego
Principali Mansioni e responsabilità

Da Marzo 2012 a Gennaio 2014
Tirocinio
Assistenza nutrizionale presso il Dipartimento di Fisiologia della Nutrizione per il controllo e la
regolazione del peso corporeo in soggetti in sovrappeso-obesi con stesura di piano alimentare
personalizzato secondo modelli di corretta alimentazione, seguendo i canoni della dieta
mediterranea.

Date (da – a)
Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Dicembre 2010 a Marzo 2012
Regione Campania
Contratto di consulenza
Attività di supporto al gruppo interno di progettazione incaricato del “Recupero dei Laghetti
di Castel Volturno” ricadenti nel Comune di Villa Literno e pertinenti gli aspetti legati alla
conservazione della biodiversità ed alla riqualificazione naturalistica di aree degradate.
Marzo 2010 a Giugno 2010
Stazione Zoologica Anton Dohrn- Villa Comunale di Napoli
Istituto di ricerca scientifica
Contratto di collaborazione
Campagne oceanografiche, analisi quali-quantitativa di campioni di microalghe
bentoniche prelevati nel Golfo di Napoli, analisi di dati pregressi.
Creazione di mappe di distribuzione di specie algali tossiche nel Mar Mediterraneo
Settembre 2008 a Febbraio 2010
“Vittorio Alfieri” in Via Arenella, Napoli
Istituto scolastico
Contratto di collaborazione
Insegnante di materie scientifiche (chimica, biologia, fisica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Maggio 2017
Ordine Nazionale Giornalisti

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Marzo 2012
Ordine Nazionale Biologi

• 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)

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

Giornalista pubblicista

Abilitazione alla professione di biologo

2009-2010
Associazione Italiana Tecnologia Ambientale (AITA) in collaborazione col Dipartimento
di Scienze biologiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Colture massive di alghe, produzione di biodiesel
Esperto energetico di biomasse di origine vegetale, quindi in grado di gestire differenti tipi di
biomasse vegetali, di padroneggiare le più recenti tecnologie al fine di produrre energia
ecocompatibile e valutarne, tramite analisi di mercato, l’economicità
Master non universitario

2009-2010
Università degli studi di Napoli Federico II
Scienze della nutrizione, nutrizione e sport, prevenzione e benessere
Biologo nutrizionista esperto in igiene alimentare, nutrizione e benessere
Corso di perfezionamento

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

Gennaio 2008- Gennaio 2009
Stage presso l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAC) della Campania

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

2007-2009
Università degli studi di Napoli Federico II

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

IDONEITA’ A SELEZIONI
PUBBLICHE

ARTICOLI E COMUNICAZIONI
SCIENTIFICO PROFESSIONALI

Analisi ecotossicologiche su matrici acquose e sedimenti

Biodiversità, Conservazione e Qualità ambientale
Dottore magistrale in Scienze Biologiche con voto 110/110 discutendo la tesi “Analisi
ecotossicologiche applicate alle biotossine algali: Lago d’Averno e Lucrino”
Laurea Magistrale
2002-2007
Università degli studi di Napoli Federico II
Biologia molecolare, chimica, ecologia, igiene
Dottore in Scienze Biologiche con voto 105/110
Laurea Triennale
2001
Liceo classico “Salesiani”, Napoli
Italiano, latino e greco
Diploma
Diploma di Liceo classico con voto 88/100

Ottima conoscenza del pacchetto office: word, excel, powerpoint
Internet explorer
Endnote
Axiocam, LightRoom
Wordpress
Piena autonomia nell’utilizzo del plicometro, dell’impedenziometro, nella
formulazione di diete, sia mediante software specifici che l’ausilio di Excel.
Idonea al concorso pubblico TD.D02 come quadro di 2 livello presso
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C)
La scrivente ha redatto, congiuntamente ai coautori riportati, i seguenti Abstracts
scientifici:

Francesca Marino (2010) “Problema della alghe tossiche nel Mediterraneo: il caso Ostreopsis ovata”,
Pittogramma Editore
Francesca Marino (2010) “Inquinamento delle acque lacustri: laghi campani d’Averno e Lucrino”,
Pittogramma Editore

Zingone Adriana, Eleonora Scalco, Francesca Marino and Marina Montresor (2010), “Growth response of
Ostreopsis ovata over a range of temperature and photoperiod combinations” al GEOHAB MEETING in data
21-24 Giugno 2010 ad Honolulu, Hawaii
Adriana Zingone, Marina Montresor, Francesca Marino, Katerina Aligizaki, Mergarita Fernandez-Tejedor, Amany
Ismael (2010), “The

Mediterranean HAB-MAP: distribution of harmful microalgal species along the

Mediterranean coasts” presso 14th International Conference on Harmful Algae in data 1-5 Novembre 2010 a
Creta, Grecia.
Marina Montresor, Eleonora Scalco, Giovanna Benvenuto, Francesca Marino, Rachele Rossi, Vittorio Soprano,
Adriana Zingone (2010) “Growth, toxicity and morphological variation of Ostreopsis cf. ovata under different
light and temperature conditions” presso 14th International Conference on Harmful Algae in data 1-5
Novembre 2010 a Creta, Grecia.

ALTRE PUBBLICAZIONI
TELEVISIONE

La scrivente ha redatto più di 100 articoli pubblicati su testate nazionali
riconosciute (Il Mattino-Sala&Cucina-Il Messaggero)
Partecipazioni in qualità di nutrizionista a trasmissioni sulle reti nazionali
(La Vita in Diretta ospite sia in studio
con Francesca Fialdini e Marco Liorni, sia in collegamento da Napoli, Tv2000
“Attenti al lupo”, “Il mio medico” Alice Tv, Tv Luna, Canale 21)
Interviste radio (Radio 2- Kiss Kiss Italia- Rtl- Radio Marte e tante altre)
Consulenza per riviste come StarBene e Viversani e Belli)

PARTECIPAZIONE A NUMEROSI EVENTI E CONVEGNI IN QUALITA’ DI NUTRIZIONISTA ESPERTA DI DIETA
MEDITERRANEA.
(Ultima esperienza- 19,25 Novembre 2018 elaborazione del concept scientifico della III settimana della cucina italiana del mondo
svolto ad Edimburgo in collaborazione con il Consolato Generale Italiano ad Edimburgo e l’Istituto Italiano di Cultura)

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
CAPACITÀ DI LETTURA
CAPACITÀ DI SCRITTURA
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE
ORALE

ITALIANA
INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

Capacità e competenze artistiche

FOTOGRAFIA

Patente o patenti

PATENTE B

Autorizzo al trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla legge 675/96.
Ai sensi della legge 30/06/2003 n.196, informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione su supporti
informatici protetti, nonché dei soggetti responsabili dello stesso, autorizzo la Vostra Spettabile Società al trattamento dei dati
personali contenuti nel Curriculum Vitae.
Inoltre attesto ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000 la veridicità delle informazioni contenute.
Napoli, 14/02/2020
Distinti saluti
Francesca Marino

