
Pagina 1 / 5 - Curriculum vitae di  
De Luca Antonella  

Per maggiori informazioni e-mail delucaanto@libero.it 
 

 

  
 

   
 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  De Luca Antonella  
Indirizzo(i) C.da Macchialonga, 97- 87036 Rende (CS) (Italia) 
Telefono(i)  Cellulare 348-9112044 

E-mail delucaanto@libero.it    
PEC antonella.deluca2@biologo.onb.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 12 novembre 1985 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Biologa 

  

Esperienza professionale  
  

Date 22 ottobre 2020 → 
Lavoro o posizione ricoperti Docente scuola secondaria di 1° grado 

Principali attività e responsabilità Docente di sostegno 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Brusasco – Brusasco (TO) 

Tipo di attività o settore Istruzione 

 
Date 

 
01 marzo 2012 →  

Lavoro o posizione ricoperti Biologa, attività intellettuale libero-professionale 
Principali attività e responsabilità Gestione ed organizzazione protocolli di nutrizione clinica. 

Gestione ed organizzazione progetti P.O.R. Istruzione. 
Valutazione e gestione protocolli di salvaguardia e tutela ambientale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività libero-professionale 
Via Misasi, 3, 87100 Cosenza (CS) (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità, Nutrizione, Ambiente, Istruzione 
 
 

Date Settembre 2013 → Aprile 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente nutrizionale Vorwerk 

Principali attività e responsabilità Gestione ed organizzazione protocolli di nutrizionali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Attività libero-professionale 

Vorwerk ,Italia 
Tipo di attività o settore Nutrizione 

 
 

Date Gennaio 2012 – dicembre 2013  
Lavoro o posizione ricoperti Progettista Corsi POR  

Principali attività e responsabilità    Gestione ed organizzazione progetti P.O.R. Istruzione. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Formazione Globale ed Accademia delle discipline Bionaturali 

Città Duemila, 87100 Cosenza  
Tipo di attività o settore  Istruzione 

 
 

Date Ottobre 2012 – aprile 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Docente Corso per Selecontrollore 

Principali attività e responsabilità Gestione ed organizzazione lezioni biologia delle specie di interesse venatorio. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Provincia di Cosenza – Settore Legale Caccia e Pesca 
Tipo di attività o settore Ambiente, Attività venatoria 

  

Date 23 aprile 2012 → 30 giugno 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Docente scuola secondaria di 1° grado 

Principali attività e responsabilità Docente progetto P.O.R. "Alla Scoperta dell'Ambiente" 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Belmonte Calabro 

87030 Longobardi (Italia) 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  
  

Date 02 gennaio 2012 - 30 aprile 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante biologa nutrizionista 

Principali attività e responsabilità Gestione ed organizzazione protocolli di nutrizione clinica in endocrinologia 
Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. Endocrinologia del Presidio Ospedaliero "San Francesco" 

Via Promintesta, 87027 Paola (Italia) 
Tipo di attività o settore Sanità, Nutrizione Endocrinologia 

  

Date 01 luglio 2011 - 01 febbraio 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Biologa nutrizionista 

Principali attività e responsabilità Gestione ed organizzazione protocolli di nutrizione clinica in Pediatria 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Medico "Pediatria Domani" del Dottor Leandro Mallamaci 

Via San Rocco, 2, 87027 Paola (Italia) 
Tipo di attività o settore Sanità, Nutrizione, Pediatria 

  

Date 05 luglio 2010 → 10 luglio 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante biologa 

Principali attività e responsabilità Analisi chimico-clinico-microbiologiche e citologiche 
Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. di Patologia Clinica del Presidio Ospedaliero "San Francesco" 

Via Promintesta, 87027 Paola (Italia) 
Tipo di attività o settore Sanità 

  

Date 01 giugno 2010 - 30 giugno 2010  
Lavoro o posizione ricoperti Archivista 

Principali attività e responsabilità Aiuto gestione documentazione tecnico-contabile 
Nome e indirizzo del datore di lavoro U.T.C 

Via Matteotti, 87030 Falconara Albanese (Italia) 
Tipo di attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

  

Date 01 settembre 2009 - 30 settembre 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Archivista 
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Principali attività e responsabilità Aiuto gestione documentazione tecnico-contabile 
Nome e indirizzo del datore di lavoro U.T.C. 

Via Matteotti, 87027 Falconara Albanese (Italia) 
Tipo di attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

  

Date 04 ottobre 2008 - 04 giugno 2009  
Lavoro o posizione ricoperti Coadiutore alle esercitazioni 

Principali attività e responsabilità Supporto all'attività didattica per il corso di "Botanica Generale" 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Prof.ssa Anna Maria Innocenti, Università della Calabria 

Via Ponte P. Bucci, 87100 Rende (Italia) 
Tipo di attività o settore Istruzione 

  

Date 01 luglio 2008 - 31 agosto 2008  
Lavoro o posizione ricoperti Archivista 

Principali attività e responsabilità Aiuto gestione documentazione tecnico-contabile 
Nome e indirizzo del datore di lavoro U.T.C. 

Via Matteotti, 87027 Falconara Albanese (Italia) 
Tipo di attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto 

  

Istruzione e formazione  

Date Giugno – luglio 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Qualifica Professionale “Esperto Gestionale Bonifica e smaltimento amianto” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestione e programmazione delle procedure di bonifica e smaltimento  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Nazionale dei Biologi – Delegazione provinciale di Cosenza 
Cosenza (Italia) 

 

Date Dicembre 2012 – giugno 2013  
Titolo della qualifica rilasciata Qualifica Professionale di “Esperto Faunistico” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pianificazione faunistico-venatoria; gestione e conservazione faunistica; censimenti faunistici; piani di 
miglioramento ambientali per la fauna selvatica; piani di controllo per la fauna selvatica. 
Votazione 30/30 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Provincia di Cosenza – Settore Legale Servizio Caccia e Pesca 
Cosenza (Italia) 

 

Date Dicembre 2011 – gennaio 2012  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Osservazione e studio della fauna selvatica; piani di gestione e conservazione della fauna selvatica; 
censimenti della fauna selvatica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Studio tecnico agro-forestale Dott. Giuseppe Tolisano, via Nilo Santo Lio, 27  
Saracena (Italia) 

 

Date 13 maggio 2010 →  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze Biologiche 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Indirizzo "Evolutivo e dello Sviluppo"  
Voto: 108/110 
Tesi sperimentale in "Cito-fisiologia vegetale" dal titolo: “Immunolocalizzazione in situ delle deidrine in 
piante di Olea europaea varietà sylvestris sottoposte a stress idrico”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria 
Rende (Italia) 

  

Date 03 ottobre 2007 →  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Biologiche 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Indirizzo "Patologico-Molecolare" 
Voto di Laurea 102/110 
Tesi sperimentale in "Citofisiologia vegetale" dal titolo: “Studio di due geni del ciclo cellulare, mediante 
tecnica GUS, in piante di Arabidopsis. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università della Calabria 
Rende (Italia) 

  

Date 21 luglio 2004 →  
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifico-tecnologica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Voto: 100/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Galileo-Galilei 
Paola (Italia) 

  

Date 2008 →  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Valutazione di impatto ambientale in aree protette 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dip. Zoologia UNICAL 
Rende (Italia) 

  

Date 2007  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Produzione di terreni artificiali e messa in coltura di organismi vegetali. 
Valutazione dell'espresssione genica mediante tecnica GUS. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dip. Citofisiologia vegetale UNICAL 
Rende (Italia) 

  

Date marzo 2012 →  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso: "Il laboratorio nelle patologie dell'apparato digerente" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Globale 
Cosenza (Italia) 

  

Date febbraio 2012 →  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso: "Citologia cervico-vaginale di base" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di formazione globale - U.O. Anatomia Patologica del P.O. Annunziata 
Cosenza (Italia) 

  

Date maggio 2011 - giugno 2011  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso: "Nutrizione e terapia conitivo-comportamentale" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ass. "Nutrizione Umana" 
Cosenza (Italia) 

  

Date 03/2011 →  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso: "Esecuzione del test Leucocitotossico e Dieta di Eliminazione-Rotazione" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

A.C.S.I.A.N. 
Pisa (Italia) 

  

Date giugno 2010 - novembre 2010  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso: "Alimentazione, Nutraceutica e Stili di Vita" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro di Formazione Globale 
Cosenza (Italiali) 
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Date settembre 2010 →  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso: "Medicina Cellulare" 

  

Date giugno 2010 →  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Corso: "Biotecnologie e Medicina" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Merk Serono 
Cosenza (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  Utente base  A1  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Servizi di trasporto infermi, primo soccorso ed emergenza per la Croce Rossa Italiana (sede di 
Cosenza). 

  

Capacità e competenze organizzative Attività di segreteria presso la Croce rossa Italiana (sede di Cosenza). 
  

Capacità e competenze informatiche Buone capacità nell'utilizzo del pacchetto Office, di navigazione in internet e nell'utilizzo di software di 
elaborazione di immagine. 

  

Patente B, patente civile C.R.I.  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

