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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  VALERIA TUTINO 

Indirizzo  Castellana Grotte (BA) 

Telefono  +39 3298847300 

E-mail 

PEC 

 valeriatutino@libero.it 

valeria.tutino@pec.enpab.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita 

Stato civile 

 

 Castellana Grotte, 18/12/1980 

Coniugata 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA /  
SETTORE PROFESSIONALE 

 Biologa Nutrizionista, Ricercatrice 

   
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Date   Da Novembre 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis";  

Laboratorio di Biochimica Nutrizionale; via Turi n. 27, Castellana Grotte (Ba) 
• Tipo di impiego  Contrattista 

• Principali mansioni e responsabilità  Vincitrice di un contratto di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Studio multidisciplinare per la 
personalizzazione dell’approccio terapeutico al paziente con sindrome metabolica e/o obesità+” 

 
• Date   Da Giugno 2014 ad Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis";  
Laboratorio di Biochimica Nutrizionale; via Turi n. 27, Castellana Grotte (Ba) 

• Tipo di impiego  Borsista 
• Principali mansioni e responsabilità  Vincitrice di una borsa di studio dal titolo “Studio dei meccanismi di inibizione e reversione degli Acidi Grassi 

Polinsaturi omega-3 (n-3-PUFA) sulla crescita dei polipi intestinali e in topi APCMin/+” 
 

• Date   Da Maggio 2011 ad Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis";  
Laboratorio di Biochimica Nutrizionale; via Turi n. 27, Castellana Grotte (Ba) 

• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Vincitrice di una borsa di studio dal titolo “Effetti di una dieta a basso indice glicemico vs dieta prudente su 
variabili ematiche del metabolismo glucidico in soggetti con diverse attività dell’enzima deglicante fruttosamina 
3 chinasi (FN3K) e studio delle variazioni lipidiche della membrana eritrocitaria in pazienti con sindrome 
metabolica” 

 
• Date  Da Febbraio 2012 ad oggi 

• Tipo di impiego  Libera professione in qualità di Biologa Nutrizionista con P. IVA 07296290724 
RC Professionale con GAVA Broker srl, n. CK16N04853G UMR: B1255NM162166, massimale euro 
200.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo con franchigia di euro 1.000,00 per sinistro. Scadenza 
10/10/2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Educazione alimentare, consulenze nutrizionali personalizzate, valutazione dello stato nutrizionale, valutazioni 
antropometriche, analisi della composizione corporea mediante tecniche di bioimpedenziometria e plicometria, 
elaborazione di una dieta personalizzata 
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• Date   Da Dicembre 2007 a Dicembre 2008 e da Febbraio 2009 ad Ottobre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis";  

Laboratorio di Biochimica Sperimentale; via Turi n. 27, Castellana Grotte (Ba) 
• Tipo di impiego  Borsista 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Vincitrice di una borsa di studio dal titolo “Nutrigenomica degli adenomi e del cancro del colon-retto” 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   22 Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi della Calabria 
  Titolo della Tesi in Patologia: “Effetti antiproliferativi di una dieta a base di olio d’oliva e acidi grassi polinsaturi 

omega-3 in un modello sperimentale di carcinogenesi del colon” 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Patologia Clinica 

Votazione: 70/70 e lode 
 

• Date   15 Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di biologo 

 
• Date   Da Maggio 2010 ad Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ospedale Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis";  
Laboratorio di Biochimica Sperimentale 

• Tipo di impiego 
• Principali materie/abilità 

 Tirocinio di formazione ed orientamento Post Laurea 
Svolgimento delle attività di laboratorio nelle sezioni di biochimica e biologia molecolare 

 

• Date   Da Febbraio 2010 a Luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Fisiologia Generale ed Ambientale 
• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in Biologia della Nutrizione 

 

• Date   29 Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
  Titolo della Tesi in Biologia Molecolare: “Ruolo del sistema endocannabinoide nel controllo della proliferazione 

cellulare nel cancro colorettale: studi in vitro ed ex vivo” 
• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Scienze Biosanitarie, indirizzo: Nutrizionistico 

Votazione: 110/110 e lode 
 

• Date   Da Novembre 2008 ad Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ospedale Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis";  
Laboratorio di Biochimica Sperimentale 

• Tipo di impiego 
• Principali materie/abilità 

 Svolgimento dell’internato Laurea Specialistica 
Svolgimento delle attività di laboratorio nelle sezioni di biochimica e biologia molecolare 

 

• Date   Da Novembre 2006 ad Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ospedale Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis";  
Laboratorio di Biochimica Sperimentale 

• Tipo di impiego 
• Principali materie/abilità 

 Volontariato 
Svolgimento delle attività di laboratorio nelle sezioni di biochimica e biologia molecolare 

 

• Date   Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
  Titolo della Tesi in Biologia Molecolare Vegetale: “Metodologie per l’identificazione e la localizzazione 

subcellulare della deidroascorbato riduttasi” 
• Qualifica conseguita  Laurea di Primo Livello in Biologia Cellulare e Molecolare 

Votazione: 110/110  
 

• Date   Da Aprile 2006 ad Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università degli Studi di Bari Aldo Moro  
Dipartimento di Biologia e Patologia Vegetale 

• Tipo di impiego 
• Principali materie/abilità 

 Svolgimento dell’internato Laurea di Primo Livello 
Studio di sistemi antiossidanti enzimatici e non; dosaggio di enzimi markers di compartimenti cellulari quali 
Citocromo Ossidasi, NADH-GOGAT e Catalasi; tecniche spettrofotometriche ed elettroforetiche per la per 
rilevazione di isoforme enzimatiche nei diversi compartimenti cellulari 
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MEMBERSHIP  

 
• Date   06 Febbraio 2012 

  Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi (E.N.P.A.B.) 
Iscrizione E.N.P.A.B. con il seguente numero di matricola: 144366 

 

• Date   06 Aprile 2011 

  Ordine Nazionale dei Biologi 
Iscrizione all’albo professionale sezione A con il seguente numero d’ordine: 064746 

 

• Date  Agosto 2011 

 

 

 Iscritta nelle graduatorie di III fascia per l’insegnamento delle seguenti materie: matematica, chimica, fisica, 
genetica, anatomia funzionale, fisiologia molecolare, igiene (controllo di qualità, diagnostica delle malattie 
infettive e controllo degli alimenti), neuroendocrinologia dell’alimentazione e tecniche nutrizionali, biochimica, 
microbiologia, botanica, zoologia, biologia molecolare, patologia 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 

• Capacità di espressione orale  Livello: buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Capacità di relazionarsi e di lavorare in gruppo, in ambienti multiculturali, ottime capacità comunicative ed 

espositive 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo responsabilità, rispettando 

le scadenze e gli obiettivi prefissati, dinamicità, capacità di lavorare in team per progetti ed obiettivi 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Conoscenza delle discipline scientifiche di base e in particolare dei processi biologici che si attuano nelle 

cellule procariotiche ed eucariotiche animali e vegetali. Competenze teoriche e abilità operative nell’utilizzo 
delle moderne tecnologie biologiche cellulari e molecolari. Utilizzo di apparecchiature di laboratorio 
(centrifughe, termociclatore, spettrofotometro). Buona conoscenza e padronanza del software scientifico 
GraphPad Prism. Buona esperienza in tecniche di biologia molecolare applicate allo studio dei tumori 
dell’apparato gastrointestinale e allo studio del metabolismo lipidico mediante sperimentazioni in vitro, in vivo 
ed ex-vivo. Competenze nella ideazione di progetti di ricerca, realizzazione, acquisizione ed elaborazione di 
dati di laboratorio finalizzati alla stesura di lavori scientifici. Conoscenza dei software per l’anamnesi 
nutrizionale ed elaborazione diete, conoscenza e competenza in plicometria e bioimpedenziometria, 
conoscenza dei vari strumenti di laboratorio biomedico e delle moderne tecnologie biologiche cellulari e 
molecolari, competenza ed esperienza nell’uso di pc, conoscenza del pacchetto office 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 16-17 Novembre 2013 
Attestato di partecipazione al corso per “Valutatori interni di sistemi di autocontrollo HACCP”, organizzato 
dall’Ordine Nazionale dei Biologi e tenutosi presso Hotel Rondò, Bari 
 
17 Gennaio 2013 
The International Certification Board: ESOL CERTIFICATE OF ATTENDANCE rilasciato da British Institutes di 
Ceglie Messapica (Br); Elementary 100/100 A1 level 
 
05 Luglio 2002 

European Computer Driving Licence “Patente Europea del Computer” con n. IT 238565, rilasciata da AICA 
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

 
PATENTE   Patente di guida di categoria B rilasciata dalla motorizzazione di Bari 

 

ALTRO  E’ AUTRICE DI OLTRE 25 PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI INDICIZZATE CON IMPACT FACTOR. 

HA PARTECIPATO A OLTRE 50 CORSI DI AGGIORNAMENTO E SEMINARI, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SUA 

PROFESSIONALITÀ. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
 
Castellana Grotte, 14/11/2016       Dott.ssa Valeria Tutino 


