
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(ART. 46 d.p.r. N. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ART. 47 d.p.r. N. 445/2000) 

La sottoscritta Gallipari Matilde nata a ___________________ il ________ residente in ________ alla via 
__________________________- Tel.  

• Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente" T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; 

• Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive(*); 

• Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la 
propria responsabilità: 

che guanto dichiarato nel •seguente curriculum vitae et studio rum comprensivo delle informazioni sulla 

produzione scientifica corrisponde a verità 

Ccg1;c•n-1e/i ,::: 

Teif: fono/i 

f,jazioné:11t2/.e 

\fia e nurner 1J 

StE1 te) civile 

Arte·�:;tatc, 

Pagina 1 - Curriculum vitae et studiorum di 

Cognome Nome 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

MATILDE GALLI PARI 

I

 

Diploma di scuola media Superiore 
Liceo scientifico "Ettore Majorana" Pomigliano (NA) 

10/06/2011

Attestato di partecipazione al seminario "meeting di approfondimento 
sul modello animale sperimentale" 
c/o il Dipartimento di Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare "L. 
Califano" 



Votazione

Madrelingua

Altre lingua conosciuta
Data

Attestato

Data
Attestato

Data
Attestato

Data
Attestato

frequenza di partecipazione

Esperienze lavorative 

Date

Funzione o posto occupato

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo o settore d'attività

Date

Funzione o posto occupato

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo o settore d'attività

Date

Funzione o posto occupato
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60/100

italiana

Inglese scolastico
11/12/2012
Corso di formazione per addetti allo Stabulario
(50 ore di lezione Teoriche e pratiche)
c/o Centro di Biotecnologie dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" di Napoli

02/12/2014
attestato di partecipazione alla giornata di aggiornamento "Vecchie e
nuove sfide nell'uso di animali a fini scientifici: un aggiornamento tecnico
scientifico"
.c/o il Centro Servizi Veterinari dell'Università degli Studi di Napoli
Federico Il

dal novembre 2014 al maggio 2015
partecipazione al "Corso di operatore Tecnico veterinario" c/o
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università
degli Studi di Nap01i Federico Il

Dallo 04/11/2014 al 30/6/2015
Attestato di partecipazione, in qualità di uditore del corso di "Operatore
Tecnico Veterinario-OTV
50ore/63ore

dal 16/05/2002 al 31/12/2003
dal 26/01/2004 al 31/12/1004

Contratto a tempo parziale e determinato come Addetta alle operazioni
di stabulazione

Società consortile a.r.l. Biogem Ariano lrpìno (AV)
c/o lo Stabulario dell'Ospedale "G.Pascale"

Privato/pubblico - Ricerca

Dal 01/01/05 al 31/04/05

Contratto a tempo parziale e determinato come Addetta alle operazioni
di stabulazione dei topi DHTP

Stazione Zoologica "Anton Dohrn" Villa Comunale Napoli

RICERCA

Dal 23/05/2005 al 30/04/2006
dal 24/05/2006 al 31/10/2006
dal 08/11/2006 al 31/12/2006
dal 23/03/2007 al 31/07/2007
dal 01/08/2007 al 31/12/2007
dal 02/01/2008 al 27/02/2008
dal 28/02/2008 al 27/06/2008

Contratto a tempo parziale e determinato come Addetta alle operazioni
di stabulazione
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CEINGE - Biotecnologie avanzate Napoli 

Ricerca 

Dal 10/07/2008 al 09/12/2008 

dal 12/01/2009 al 14/01/2010 

dal 15/01/2010 al 14/01/2011 

dal 15/01/2011 al 14/01/2012 

dal 24/01/2012 al 23/01/2013 

dal18/02/2013 al17/02/2014 

dal 26/02/2014 al 25/02/2015 

Contratto a tempo parziale e determinato come Addetta alle operazioni 

di stabulazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche Assegnata presso lo IEOS 

Supporto alla Ricerca 

Dal 23/03/2015 al 23/09/2015 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nello svolgimento 

di un'attività straordinaria e temporanea come Addetta alla "stabulazione 

di piccoli animali quali topi, ratti e Xenopus laevis" 

Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di medicina Molecolare e 

Biotecnologie Mediche 

Supporto alla Ricerca 

dal 09/12/2015 al 08/06/2016 

dal 01/08/2016 al 31/01/2017 

dal 23/12/2016 al 22/06/2017 

dal 31/07/2017 al 13/09/2017 

dal 16/11/2017 al 15/05/2018 

dal 31/05/2018 al 30/11/2018 

dal 01/12/2018 al 30/11/2019 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nello svolgimento 

di un'attività straordinaria e temporanea come Addetta alla "stabulazione 

di piccoli animali quali topi, ratti e Xenopus laevis" 

Consiglio Nazionale delle Ricerche Assegnata presso lo IEOS 

Supporto alla Ricerca 

La sottoscritta ha svolto la propria attività lavorativa prevalentemente 

presso lo Stabulario S.P.F. all'interno delle strutture del Policlinico sito a 

Via Pansini 5 .  Lo stabulario è nato grazie ad un accordo tra il 

Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche, il dipartimento di 

Biologia e Patologia Cellulare e Molecolare della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli "Federico Il" e lo IEOS del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Diretto attualmente dalla Dottoressa 

Francesca Carlomagno, lo stabulario serve un utenza di ricercatori dei 

suddetti dipartimenti e dello IEOS 

La sottoscritta dal 2002 ad oggi ha sempre svolto principalmente mansioni 

di animai-care e tutte le attività proprie di un tecnico stabularista. 



Buone capacità organizzative, senso di responsabilità e spinta 

all'automiglioramento professionale. 

UTILIZZO DEL PROGRAMMA WORD ED EXCELL IN AMBIENTE WINDOWS 

ED UTILIZZO DEI COLLEGAMENTI INTERNET 

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili 

solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione a dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
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