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Nome

Indirizzo

Telefono

Cell

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

' Date (da - a)

'Nome e indinzzo del datore di lavoro

' TiPo di azienda o settore

'TiPo di imPiego

' Principali mansioni e responsabilità

Marco Marano

Curriculum Vitae
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Libero Professionista (Biotogo)

2611012015
olre - òidine Nazionale dei Biologi -. .

corso diformazion .\li iioi, etiéhettatura dei prodottialimentari"

Docente

Dal 01/08/2009 - 31/07/2010

Laboratorio Diagnostica Cavallo srl- Salerno

centro Ricerche- ;ffi"#;ànàiiti chimiche ed alimentari

Biologo - settore mrcrobiologia degli alimenti

Dat 19/09/2008 - al2012
;'pJ;;;o di Prevenzione ASL sA/2

étirtturc complessa S'l'A'N' (Servizio

Nutrizione)
Àtìiuita di tirocinante volontario

["J8lS"iÉgf n,pANrA-AzTENDA^.ANrrARrA.L?,?titT::ti"
Deliberazione oet coàÉf,""iio str"ordinario dell'ASL sA n. 322 del

12l[2t2o1o avente 
""1'""Jiò"ito: "crescere Felix, progetto a

finanziamento Regionale"

Docente

di lgiene degli Alimenti e
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

. Date (da - a)
. Nci'me e tipo di istituto di istruzione o

formazione
. Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
. Qualifica conseguìta

. Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

EIIROPEO

E
Marco Marano

Curriculum Vitae

. Dicembre 2008

. REGIONE CAMPANIA _MIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2

. Deliberazione n. 944 del 21111lÙg avente ad oggetto: "Piani di
autocontrollo nella preparazione dei pasti differenziati per soggetti
affetti da celiachia e intolleranze alimentari" e successiva modifica
Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL SA/2 n. 24 del09/01/09

. Docente

r Marzo 2008 - Luglio 2009
. Laboratorio Cavallo srl- Salerno

' Centro Ricerche- Laboratorio analisi chimiche ed alimentari
. ConsulenteHACCPmedianteprestazionioccasionali

. Maggio 2006 - Febbraio 2008

. Laboratorio Cavallo srl- Salerno

. Centro Ricerche- Laboratorio analisi chimiche ed alimentari

' Attività di tirocinante, la quale mi ha permesso di ottenere una buona
conoscenza delle metodologie di analisi microbiologiche sugli alimenti

. Febbraio 2000 - Febbraio 2001

. Arma dei Carabinieri - X Battaglione Campania (NA)

. Carabiniereausiliario

r Anno accademico zOOgtzO1O
. Università degli Studi di Salerno -Dipartimento di Chimica
. Corso di perfezionamento "Controllo chimico e biologico delle acque"

. Anno accademico 2OOgl2O10

. Università degli Studi "Federico ll" - Napoli

. Corso di perfezionamento in "lgiene e tecnologie degli alimenti"

. 29 aprile 2010

. lscrizione all'Albo Professionale dei Biologi (n. 062806)

. 15-17 Ottobre 2009
, Xl Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica - Expo Centro Congressi

Terminal Napoli
, Pubblicazione Poster (Atti n. 02.045)
. Titolo: Analisi comparativa delle diete somministrate dalle mense delle

scuole materne in 21 comuni della disciolta Asftalerno 2"

, 27 marzo2008
. Università degli Studi"Federico ll" - Napoli
. Facoltà MM.FF.NN - Corso di Laurea in Scienze Biologiche (vecchio

ordinamento)
. Laurea sperimentale in lgiene degli alimenti '. Titolo tesi: Paste modificate
. Votazione: 105/1 10
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27 Settembre 2008
Laboratorio Cavallo srl- Salerno
Corso di formazione: "Qualità ed
strutture sanitarie"

accreditamento pubblico delle

20 e 26 Settembre2O08
Laboratorio Cavallo srl - Salerno
Corso di formazione: "Celiachia ed intolleranze alimentari"

24 e 25 Settembre 2008
Laboratorio Cavallo srl- Salerno
Corso diformazione: "La taratura strumentale nei laboratori di analisi"

20 e 21 Dicembre 2007
Laboratorio Cavallo srl - Salerno
Corso diformazione: "Rischio e prevenzione in ambiente sanitario"

17 e 18 Dicembre 2007
Laboratorio Cavallo srl- Salerno
Corso di formazione: "Gestione qualità e conduzione delle Veriflche
lspettive interne nei laboratori"

12 Dicembre 2007
Laboratorio Cavallo srl - Salerno
Corso di formazione: "Gestione dell'evento awerso per il
m i g I i o ra m e nto d el I a q u a I ità n e I le org a n i zzazioni s a n ita ri e"

0'1 Giugno 2007
Laboratorio Cavallo srl - Salerno
Corso di formazione: "lntolleranze alimentari ed ldrocolonterapia"

12 e 13 Dicembre 2006
Laboratorio Cavallo srl- Salerno
Corso diformazione: "La taratura nei laboratori di analisi"

04 e 05 Dicembre 2006
Laboratorio Cavallo srl - Salerno
Corso di formazione: "La rintracciabilità dl filEra nel settore
alimentare"

17 Luglio 1998
Liceo scientiflco "Leonardo Da Vinci" - Salerno
Maturità scientifica
Votazione: 54160

agro -
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CAPACIT,À E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

-."i.tegliere la categoia / le categorie

- pertineilti tra Ie seguenti:

Prima lingua

Altre lingue
r Capacita di lettura

e Capacita di scrittura
Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrittura, disegno ecc.

Capacità e competenze
relazionali

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculhrale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sporl), ecc.

Capacità e competenze tecniche
Con computer, atlr ezzat:ur e specifi che,

macchinari, ecc.

Patente o patenti

ULTERIORI
INFORMAZIONI

EUROPEO
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capacità gestionali acquisite nello svolgere attività di lstruttore di
Pallavolo;
Capacità relazionali acquisite nelle attività di Stewart;
capacità del controllo della persona acquisita nelle attività di addetto
alla sicurczza;
capacità relazionali acquisite nelle attività di animazione per bambini;
Capacità nello svolgere attività di gruppo.

Italiano

lnqlese
Buono
Buono
Buono

Canto
Chitarra

Da aprile 2019
DE.CO. CETARA (Denominazione Comunale)
Presidente

Da giugno 2017
DIRETTIVO GOLDIRETTI COSTA D'AMALFI
Membro delegato alla Pesca

Da giugno 2016
COMUNE DI CETARA
Consigliere con delega all'Ambiente, lgiene Urbana e Commercio

Leggo molte riviste che riguardano I'alimentazione e la sicurezza
alimentare. Mi piace cucinare, ascoltare musica, praticare sport.

Buone competenze informatiche: sistemi operativi Microsoft windows,
buone conoscenze del Pacchetto office; ottima conoscenza dei
sistemi digestione della posta elettronica e internet

B
Automunito

Disponibile per trasferte
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla legge 196/03
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà come contemplato all,art.47
del D.P.R. 445/2000
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