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CURRICULUM VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Maria Marone 
Nap 
Vi 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

26/02/2020 Iscrizione ordine nazionale dei biologi 

O l /2019- 03/2019 l9°corso di alimèntazione e nutrizione umana, pre~ . .,o la Scuola di nutrizione Salemitana 

20/12/2018 Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di biologo Sez. A. 
Università degli studi di Napoli Federico Il. 

23/04/2018-02/07/2018 Corso di formazione per interprete generico della lingua italiana dei segni (L.I.S.), presso A.N.P.V.I O.N.L.U.S. 
Giugliano in Campania (NA). 

24/1 0/2017 Laurea magistrale in biologia della riproduzione e del differenziamento, conseguita con votazione l 07/11 O. 
Università degli studi di Napoli Federico Il. 
Attività di tesi in biochimica svolta da marzo 2016 al 20/10/2017 presso il laboratorio di biochimica, re l atri ce prof.ssa 
Faraone Mennella M.R. 
Titolo della tesi: Il sistema di poli-ADP-ribosilazione e l'auto-modi1ìcazione della PARP nel biomonitoraggio del 
danno biologico indotto da pesticidi. 

O 1/2015 - 13/11/2015 Corso di formazione di lll livello cod. Uff. D.D.84/2012/422: Specialista del ciclo dei rifiuti solidi urbani. Assofram, 
Casoria (N a) 

14/11/2014 Laurea triennale in scienze biologiche, conseguita wn votazione 101/110. Università degli studi di Napoli Federico IL 
Attività di tesi in chimica biologica svolta da marzo a novembre 2014 presso il laboratorio di biochimica relatrice 
prof.ssa Faraone Mennella M. R. 
Titolo della tesi: Analisi statistica dei livelli di poli (ADP-ribosio) polimerasi auto-modificata in linfociti da sangue 
periferico di pazienti con patologie di tipo infiammatorio. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

02/2020 

l 0/20 18 ad oggi 

01/2018 '-o 1/2019 

05/2015- 10/2015 

Svolgimento della libera professione come biologa nutrizionista 

Attività di collaborazione occasionate come docente per corsi di formazione professionale per occupati, 
presso Formanet srl Napoli. 

Servizio civile nazionale presso il Comune di Sant' Antimo (Na), progetto "Informiamoci di più". 

Stage come responsabile di gestione dei rifiuti solidi urbani presso Casoria Ambiente S.p.A. CASORIA (NA) 

COMPETENZE PERSONALI 

Coordinamento di laboratori didattici di biochimica per il corso di laurea triennale in scienze biologiche e per il corso 
di laurea magistrale mare, presso l'Università degli studi di Napoli Federico II. 
Comunicazione a congresso: 
Redazione di poster scientifici per il workshop 810/10 dei docenti e ricercatori biochimici svolto il 18-01-2017 presso 
la facoltà di biotecnologie dell'Università Federico II di Napoli. 
Titoli dei poster: 
• The reversible poly-ADP-ribosylation reaction in the hyperthermophilic archaeon Sulfolobus Solfataricus". 
(A. De Maio, M. Marone, A. Sabbia and M.R. Faraone Mennella). 
• Automodification of poly(ADP-ribose)polymerase and fatty acid-based membrane lipidome as promising interated 
biomarker panel in molecular medicine". (A.R. Bianchi, M. Marone, A. Sabbia, C. Ferreri, M.R. Faraone Mennella). 

Redazione del poster scientifico per il convegno internazionale sulla PARP svolto a Budapest il 17-18/05/2017. 
Titolo del po~er: 
• PAR-polymerase system as biomarker ofbiological damage induced by pesticides. 
(S. Imperato, M. Marone and M. R. Faraone Mennella). 

Ottme capacità di relazione, lavoro in team e problem solving. 



PUBBLICAZIONI "Automodified Poly (ADP-Ribose) Polymerase Analysis to Monitor DNA Damage in Peripheral Lymphocytes of 
Floriculturists Occupationally Exposed to Pesticides." S.lmperato, C.Mistretta, M. Marone, I. Migliaccio, 
I.Pulcinelli, an d M.R. Faraone Mc:mnella. Ce/ls 2019, 8(2), 137. 

Sottoposto per la pubblicazione: 
"A case study of familiar gastrointestinal pathologies at risk of cancer. Early detection of degenerative signals by 
oxidative stress biomarkers." C. Ferreri, M. Marone, E. Confalone, A. De Maio, C. Chatgilialoglu, M R. Faraone 
Mennella. Preprints 2019, 2019120390 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

TECNICHE ACQUISITE: 
Purificazione delle proteine (SDS-PAGE, elettroforesi bidimensionale), western blot, colorazione in comassie e in 
nitrato d'argento, stratificazione di sangue su gracliente di ficoll ed estrazione di linfociti con relative analisi, saggi 
enzimatici, determinazione della concentrazione pr·Jteica con metodo bradford, estrazione di RNA e DNA da cellule 
eucariotiche e procariotiche, comet assey. Colture batteriche e cellulari, purificazione di acidi nucleici (elettroforesi 
su gel d'agarosio ), PCR, rtq-PCR. Elaborazione di Jati statistici. 

Buona ·conoscenza delle attrezzature scientifiche: apparecchiature elettroforetiche, chemidoc, geldoc, centrifuga, 
autoclave, spettrofotometro, nanodrop, microscopio ottico ed elettronico. 

COMPETENZE LINGUlSTICHE E DIGITALI 
LINGUA MADRE: italiano 
ALTRA LINGUA: inglese (livello buono comprensione, scritto e parlato) 

Buona padronanza nell'utilizzo di programmi scientifici come: Genome Browser, NCBI, ricerche in banche dati, 
Quantity One. Ottima conoscenza del pacchetto office e programmi windows. 
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Autorizzo Il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


