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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  CARRACILLO FEDERICA 

Indirizzo  Via Nazario Sauro 2, Baranzate, Milano  

Telefono  3312825925 

Codice fiscale  CRRFRC88T51E335O 

Pec / E-mail  federica.carracillo@biologo.onb.it   -    federica.carracillo@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  ISERNIA   11 DICEMBRE 1988  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Da Novembre 2014 a Dicembre 2018  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Attività autonoma a Partita IVA. Via Fontana n.4- 86070 Rocchetta a Volturno 

(IS) 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio privato in Via Fontana n.4- 86070 Rocchetta a Volturno (IS) e 

nella Palestra Gymtonic Castel Di Sangro AQ 67031 e presso la Palestra 

Wellness Gym Club di Colli a Volturno IS 86070 

• Tipo di impiego  Biologa Nutrizionista (Libero professionista). Iscritta all’ordine nazionale dei 

biologi  Sezione A. Numero di iscrizione AA_078432. Data di iscrizione 

07/06/2017  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Dietoterapia ed educazione alimentare. Consulenza dietetica. 

 

 

• Date (da – a)   Da novembre 2018 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Attività autonoma a Partita IVA. Federica Carracillo Via Fontana n.4- 86070 

Rocchetta a Volturno (IS)  

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio privato in Bari 11, Milano(MI) presso la Farmacia Nostra Signora di 

Montallegro e in via Novara 5, Milano presso lo studio medico San Siro. 
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• Tipo di impiego  Biologa Nutrizionista (Libero professionista). Iscritta all’ordine nazionale dei 

biologi  Sezione A. Numero di iscrizione AA_078432. Data di iscrizione 

07/06/2017  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Dietoterapia ed educazione alimentare. Consulenza dietetica. 

   

• Date (da – a)  Da dicembre 2017 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 LEMALO S.r.l. con sede in 00127 Roma – Largo Guido Buzzelli, 10 

• Tipo di azienda o settore  Settore medico – farmaceutico 

• Tipo di impiego  Collaboratore   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestire ed eseguire, giornate di consulenza e test nelle farmacie, relative: 
all’intolleranza alimentare, alla densità minerale ossea, alla funzione 
respiratoria (spirometria), alla massa corporea (BMI), al reflusso venoso. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2016 ad settembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Centro Molisano di studi cooperativi, agenzia di formazione e orientamento 

accreditata presso la regione Molise. Sede legale Ripalimosani (CB), Zona 

industriale, Viale Unità d’ Italia, 10, sede operativa Via Gonnella 8, Isernia, Tel. 

0865 414130 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di formazione e orientamento  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale, docenza in percorsi di istruzione e 

formazione finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di 

Operatore del benessere e Operatore Socio Assistenziale – O.S.A 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza relativa al modulo formativo “Principi di alimentazione e Dietoterapia, -

“Elementi di dietetica”, “Cosmetologia”. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  10 novembre 2018 a febbraio 2018. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso Personal Trainer S.S.D. Accademia Italiana Personal Trainer a R.L.  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Diploma e il Tesserino Tecnico Nazionale validi su tutto il Territorio Nazionale 

• Date (da – a)  16 febbraio 2016  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SUN  seconda Università degli studi di Napoli  - sede di Caserta 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 
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• Date (da – a)  Dal  novembre 2011 - ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Biochimica, anatomia, igiene e microbiologia, statistica, biologia, fisiologia, 

fisiopatologia dell'accrescimento, fisiopatologia del metabolismo e della 

digestione, epidemiologia e prevenzione, educazione sanitaria, scienza degli 

alimenti, informatica, inglese scientifico. 

Ha svolto le attività necessarie per la preparazione della tesi sperimentale 

nell’ambulatorio di gastroenterologia del Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale (responsabile Prof. Rosario Cuomo), Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Università di Napoli “Federico II”. 

Tesi: “Impatto dei sintomi digestivi sullo stato nutrizionale sulle scelte alimentari 

dei pazienti con disordini funzionali gastrointestinali ” 

Relatore Prof. Giovanni Sarnelli, Correlatore Prof. Rosario Cuomo. 

• Qualifica conseguita  Scienze della Nutrizione Umana 90/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 Laurea Magistrale (LM-61) 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 18 aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia. Università degli Studi del Molise Università 

degli Studi del Molise 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ha svolto il tirocinio professionalizzante della durata di tre anni (responsabile 

Prof. Giancarlo Salvatori), in particolare nel dipartimento di Medicina e di 

Scienze della Salute, presso il reparto di Dietologia e Nutrizione Clinica 

dell’ospedale “Antonio Cardarelli” di Campobasso e presso l’unità operativa 

complessa di Diabetologia dell’ospedale “Antonio Cardarelli” di 

Campobasso.Tesi dal titolo: “Un nuovo approccio terapeutico all’obesità: il 

contacalorie del Molise”.  Relatore Prof.ssa Graziamaria Corbi, Correlatore 

Prof.ssa Renata Bracale 

• Qualifica conseguita  Dietistica  votazione 109/110  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 Laurea di Primo Livello (SNT/3) 

• Date (da – a)  Dal 2002 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo  Classico “O. Fascitelli”  Corso Garibaldi  86170 Isernia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Greco, latino, storia, filosofia, letteratura italiana, biologia  

• Qualifica conseguita  Maturità classica - votazione 72/100 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuola secondaria superiore che consente l’iscrizione universitaria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione 

orale 

 SCOLASTICO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di lavorare in gruppo in molteplici situazioni in cui è indispensabile la 

collaborazione e la condivisione. Capacità di lavorare con modalità orarie varie 

e diversificate al fine del raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Capacità di 

adattamento alle diverse situazioni lavorative, al cambiamento e ai diversi 

ambienti di lavoro. Ottime capacità di lavoro e relazionali, acquisite tramite le 

esperienze professionali e il percorso degli studi universitari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Collabora nell’organizzare manifestazioni culturali dell’associazione “Gl’ Cierv”. 

Organizzazione di gruppi studio per la realizzazione di seminari a tema 

nutrizionale. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 

priorità e assumendo responsabilità acquisite tramite le esperienze 

professionali sopra elencate, nelle quali è richiesta la gestione autonoma delle 

diverse attività, rispettando scadenze e obbiettivi prefissati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ha conseguito la certificazione ECDL (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE), 

ha buona conoscenza del pacchetto office (word, excel, access, powerpoint, 

outlook, etc), e dell’ambiente windows. 

Buona conoscenza di internet e della posta elettronica  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

  LABORATORIO TEATRALE, FOTOGRAFIA, GASTRONOMIA  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 ATTIVITÀ SPORTIVE: ARRAMPICATA ,TREKKING, FITNESS  

LETTURA (GENERE ROMANZO E PSICOLOGIA, ALIMENTAZIONE, GASTRONOMIA) 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida (Categoria B). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI 

  

 

 

* Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

(in virtù di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000), dichiaro che le informazioni contenute nel 

presente CV sono veritiere. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali inseriti nel presente curriculum per le finalità e con le modalità di cui al DLgs 

30/06/2003, n. 196, e s.s.m.i. 

Milano,  

28/02/2019                                                             *In fede 

 

                                                              


