
ESPERIENZA PROFESSIONALE E DIDATTICA 

Data: Aprile 2016-Novembre 2017 

Descrizione: Responsabile del laboratorio aziendale per analisi su matrici alimentari e matrici ambientali, 

presso l'azienda Ladisa S.r.l. Via Lindemann 5/3-5/4-70132 Bari. 

Mansioni svolte: 

• Affiancamento e collaborazione con il responsabile del sistema di qualità del laboratorio interno Ladisa

s.r.l. nell'implementazione e nel mantenimento di un sistema di gestione secondo la norma UNI CEI EN

I50/IEC 17D25.

• Accreditamento Accredia, biologo analista (analisi microbiologiche matrici alimentari e matrici

ambientali).

• Collaborazione con l'ufficio di qualità aziendale nell'autocontrollo, qualità e rintracciabilità nel settore

agroalimentare.

• Collaborazione con l'ufficio di qualità aziendale nel mantenimento del sistema di gestione per la qualità

(UNI EN ISO 9001), Food Safety-I50 22000, tracciabilità alimentare-ISO 22005.

• Esecuzione di audit di seconda parte per conto dell'azienda.

Data: Novembre 2015-Febbraio 2016 

Descrizione: Tirocinio formativo e/o "ARPA PUGLIA, DAP DI BARI, POLO DI SPECIALIZZAZIONE DEGLI 

ALIMENTI, NEL LABORATORIO DI BIOLOGIA DEGLI ALIMENTI E DELLE MATRICI SOLIDE", secondo 

deliberazione del direttore generale, N. del Registro Deliberazioni 788. 

Mansioni svolte: Analisi microbiologiche delle matrici alimentari e matrici amblentall (analisi delle superfici 

di lavoro mediante tamponi ambientali al fine di valutarne l'igiene) secondo le normative vigenti in materia 

di sicurezza alimentare. 

Data: Marzo 2015-Dicembre 2015 

Descrizione: attività di docenza e/o Cittadella Mediterranea della Scienza, ubicata in Viale Biagio Accolti Gil, 

2-70123 Bari.

Mansioni svolte: attività di docenza per le scuole primarie e secondarie (I e Il grado), articolata in laboratori

e percorsi inerenti scienze biologiche, chimica, fisica e scierue dei materiali.

STUDI/FORMAZIONE 

Data: Gennaio 2016-Giugno 2016 

Descrizione: Corso di Perfezionamento post-laurea in Biologia della Nutrizione 

Attestato di frequenza rilasciato in data 14 Ottobre 2016, dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", 

previo superamento esame. 

Data: Dicembre 2015-Febbraio 2016 

Descrizione: Master in Sicurezza, Certificazione E Comunicazione Alimentare e/o A.B.A. P., Associazione 

Biologi Ambientalisti Pugliesi, UNI EN ISO 9001:2008-CERT. n. 32527 - UNI EN ISO 29990:2011-CERT. 

n.35934 Organ·1smo di Formazione accreditato dalla Regione Puglia con D. D. Servizio Formazione

Professionale n.76/2013 (BURP n.24/2013), ubicata in Via Giulio Petroni 15/F,70124 BARI (BA)

Profilo professionale di riferimento: Esperto in Sicurezza, Certificazione e Comunicazione Alimentare che

svolge con autonomia tecnica/professionale la propria prestazione lavorativa. Il profilo professionale



d'uscita può trovare naturale collocazione nelle aziende dì matrici alimentari e ambientali, che richiedono 

personale competente e responsabile, con una preparazione specifica nel settore igienico

comportamentale, nell'esecuzione dei sistemi di gestione della qualità e nella comunicazione, negli enti di 

ricerca pubblici e privati e in laboratori privati di diagnostica alimentare. 

Data :25 Febbraio 2015 

Descrizione: Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di BIOLOGO 

Rilasciato dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con il punteggio di 236/240 

Numero d'iscrizione all'ordine: AA_076123. 

Data: 14 Novembre 2014 

Descrizione: Laurea Magistrale in Biologia Ambientale (codice LM-6) e/o Università degli studi di Bari 

"Aldo Moro" con votazione 110/110 e lode, relatori prof. Franca Tommasi e prof. Giovanni Luigi Bruno 

Titolo tesi: "Basi fisiologiche delle verticilliosi dell'olivo". 

Data: Settembre 2013-Novembre 2014 

Descrizione: Internato pre-laurea 

Attività svolte: produzione e purificazione di metaboliti secondari in ceppi di V. dahliae caratterizzati come 

patotipo "defogliante" e "non defogliante"; verifica del ruolo che questi metaboliti hanno nella comparsa 

dei sintomi fogliari di verticilliosi; studi preliminari di caratterizzazione delle risposte fisiologiche che 

cultìvar di olivo attivano/sopprimono nell'interazione con i prodotti del metabolismo secondario di V, 

dahliae; confronto tra le variazioni delle risposte in cultivar di olivo caratterizzate da diversi livelli di 

suscettibilità alla verticillìosi, c/o Dipartimento di Scienze del suolo della pianta e degli alimenti (DI.S.S.P.A.) 

e Dipartimento di Biologia 

Tutor; Prof.ssa Franca Tommasi, Prof. Giovanni luigi Bruno. 

Data: 08 Luglio 2006 

Descrizione: Diploma Sperimentale Biologico (progetto brocca) corrispondente a Liceo sdentifico (art.279 

dlgs 297 /94) con votazione complessiva cento/centesimi. 

Rilasciato da; I. T. A. S. "Elena di Savoia", via Caldarola snc (Bari) 

Periodo di studio: 01 settembre 2001- 06 Luglio 2006. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

CONOSCENZA DI STRUMENTAZIONI: 

• Spettrofotometro, liofilizzatore Lìo5P, conduttimetro portatile a immersione Eutech XS COND 110, autoclave,

rotavapor, stufe, muffola, omogeneizzatore di tipo peristaltico (stomacher), incubatore, bagno a controllo

termostatico, forno sterilizzante, cappa a flusso laminare, agitatore magnetico, becco bunsen, pHmetro,

dispositivo conta colonie;
• Microscopi ottici, elettronici e confocali con tipologie di colorazioni per indagine microscopica, cellulare e

tissutale;

TECNICHE E METODICHE: 

• Metodo della norma UNI CEI EN 1SO/IEC 17025:2018 per internal auditor gestione della qualità nei

laboratori di prova;

• Metodo della norma UNI EN ISO 9001:2008 per lead auditor di sistemi di gestione della qualità;



• Metodo della norma ISO 22000:2005 per auditor/lead auditor food safety;

• Metodo della norma ISO 22005:2008 per internal auditor tracciabilità alimentare;

• Metodo di H eath e Packer per la determinazione della perossidazione lipidica con lettura

spettrofotometrica;

• Allestimento di terreni di crescita sellettiva per Salmonella spp, Listeria monocytogenes, E.coli,

Staphilococcus aureus, Coliformi totali e fecali;

• Allestimento di terreni di crescita non selettiva per la conta batterica totale;

• Tecnica della conta microbica vitale in piastra e della determinazione del numero più probabile di

cellule microbiche (MPN);

• Ternica di isolamento dei microrganismi per striscio (streak-plate method) e per inclusione (pour

plate method);

• Metodo UN I EN ISO 7218-2007 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per animali),

requisiti generali e guida per analisi microbiologiche;

• Metodo della norma UNI EN ISO 11133 (microbiologia di matrici alimentari, mangimi per animali e

acqua) per la preparazione, produzione, immagazzinamento e prove di prestazione dei terreni

colturali;

• Metodo della norma UNI EN ISO 6887-1 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per animali),

per la preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per

l'analisi microbiologica (norme generali per la preparazione della sospensione iniziale e delle

diluizioni decimali);

• Metodo della norma UNI EN ISO 6887-2 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per animali),

per la preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per

l'analisi microbiologicd (regolt> �µt>i.:ific.:he per la preparazione della carne e prodotti a base di

carne);

• Metodo della norma UNI EN 150 6887-3 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per animali),

per la preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per

l'analisi microbiologica (regole specifiche per la preparazione dei pesci e prodotti della pesca);

• Metodo della norma UNI EN ISO 6887-4 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per animali),

per la preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per

l'analisi microbiologica (regole specifiche per la preparazione di prodotti diversi dal latte e dai

prodotti del latte, dalla carne e prodotti a base di carne, dal pesce e prodotti della pesca);

• Metodo della norma UNI EN ISO 6887-5 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per animali),

per la preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per

l'analisi microbiologica (regole specifiche per la preparazione di latte e prodotti derivati);

• Metodo norma ISO 21528-2 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per animali), metodo

orizzontale per la ricerca e la conta delle Enterobatteriacee;

• Metodo della norma UNI EN ISO 6888-1/2 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per

animali), metodo orizzontale per la conta di Stafilococchi coagulasi-positivi (Staphylococcus aureus

e altre specie);

• Metodo della norma UNI ISO 16649-2 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per animali),

metodo orizzontale per la conta di Escherichia coli beta glucuronidasi-positiva;

• Metodo della norma UNI EN ISO 4833-1 (microbiologia della catena alimentare), metodo

orizzontale per la conta dei microrganismi;

• Metodo della norma UNI EN ISO 6579 (microbiologia di matrid alimentari e mangimi degli animali),

metodo orizzontale per la ricerca di Salmonella spp.;



• Metodo UNI EN ISO 11290-2 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per ,mimali),

orizzontale per la ricerca e la conta di Liste ria monocytogenes;

• Metodo della norma ISO 18593 (microbiologia di matrici alimentari e mangimi per animali), metodo

orizzontale per tecniche di campionamento da superfici utilizzando piastre di contatto e tamponi;

• Metodo ISO 9308-1, qualità dell'acqua-conta di E.coli e batteri coliformi, parte 1: metodo di

filtrazione su membrana per acque a basso tenore batterico;

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Uso dei Software MICROSOFT OFFICE. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUA 

MADRELINGUA 

INGLESE 

FRANCESE 

CORSI ESEGUITI 

Data: 28 Ottobre 2015 

ITALIANO 

COMPRENSIONE (ascolto/lettura): ELEMENTARE 

PARLATO (interazione/produzione orale): ELEMENTARE 

PRODUZIONE SCRITTA: ELEMENTARE 

COMPRENSIONE (ascolto/lettura): ELEMENTARE 

PARLATO (interazione/produzione orale): ELEMENTARE 

PRODUZIONE SCRITTA: ELEMENTARE 

Descrizione: Attestato di qualifica "tecnico controllore in agricoltura biologica: sistema di controllo e 

certificazione in applicazione dei Reg. (CE) 843/2007 e (CE) 889/2008 nel settore delle produzioni e 

preparazioni vegetali e zootecniche" riconosciuto da Valoritalia, corso base in agricoltura biologica 

Rilasciato da: A.B.A.P., Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petroni 15/F,70124 BARI (BA), 

previo esame finale. 

Data: 17 Settembre 2015 

Descrizione: Attestato di frequenza "statistica di base applicata nel settore agro-alimentare" 

Rilasciato da: A.B.A.P., Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petroni 15/F,70124 BARI (BA). 

Data: 18 luglio 2015 

Descrizione: Attestato di frequenza "eia bar a2 ione e va li dazione dell'etichettatura di prodotti a li menta ri" 

Rilasciato da: A. B.A.P., Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petroni 15/F, 70124 BARI (BA). 

Data: 11 Luglio 2015 

Descrizione: Attestato di frequenza "realizzazione e validazione di studi di shelf I ife su matrici alimentari" 

Rilasciato da: A.B.A.P., Assocìazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petroni 15/F,70124 BARI (BA). 

Data: 09 Luglio 2015 

Descrizione: Attestato di frequenza "la ristorazione collettiva: esecuzione di audit" 



Rilasciato da: A. B.A.P., Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petroni 15/F, 70124 BARI (BA). 

Data: 27 Giugno 2015 

Descrizione: Attestato di qualifica "interna! auditor gestione della qualità nei laboratori di prova-1SO 

17025:2005 

Rilasciato da: A. B.A.P., Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petroni 15/F, 70124 BARI {BA), 

previo esame finale. 

Data: 20 Giugno 2015 

Descrizione: Attestato di qualifica "internal auditor BRC-IFS-GlobalGap" 

Rilasciato da: A.B.A.P ., Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petronì 15/F, 70124 BAR\ (BA), 

previo esame finale. 

Data: 05 Giugno 2015 

Descrizione: Attestato di qualifica "internal auditor tracciabilità alimentare-ISO 22005:2008 

Rilasciato da: A.B.A.P ., Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petroni 15/F, 70124 BARI (BA), 

previo esame finale. 

Data: 23 Maggio 2015 

Descrizione: Attestato di qualifica "auditor/lead auditor food safety-1SO 22000:2005 

Rilasciato da: A. B.A.P ., Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petroni 15/F, 70124 BARI (BA}, 

previo esame finale. 

Data: 08 Maggio 2015 

Descrizione: Attestato di qualifica "lead auditor di sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008, 

UNI CEI EN 15O/IEC 17021:2011, UNI EN ISO 19011:2012" riconosciuto AICQSICEV 

Rilasciato da: A.B.A.P., Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petroni 15/F,70124 BARI {BA), 

previo esame finale. 

Data: 21 Marzo 201S 

Descrizione: Attestato di frequenza "autocontrollo, qualità e rintracciabilità nel settore agroalimentare", 

implementazione pratica dei manuali HACCP 

Rilasciato da: A.B,A.P., Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, via Giulio Petroni 15/F,70124 BARI (BA). 

RELAZIONE A CONVEGNI 

G. L. Bruno, M. Triozzi, A. Paradiso, F. Tommasi, 2015. Basi fisiologiche delle verticil/iosi dell'olivo:

risposte di cultivar a metaboliti secondari prodotti da isolati di Verticil/ium dahliae. Incontro 

annuale della Società Botanica Italiana, Sezione Regionale Pugliese, Bari 30 Gennaio 2015 

(presentazione orale). 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI 

la dieta mediterranea, tra tradizione e innovazione. Conferema organizzata dal Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, Bari 16 maggio 2015. 



Consumo consapevole: la nuova etichettatura dei prodotti alimentari. Seminario organizzato nell'ambito 

dell'evento O,A.S.I. dall'Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi in collaborazione con il Consorzio 

Italiano per il Biologico (Ci.Bi.) e Unioncamere Puglia, 24,25,26 Aprile 2015. 

Scienza e investigazione, viaggio nelle scienze forensi. Università Degli Studi di Bari "Aldo Moro" 28 Marzo 

2012. 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

CONTRIBUTI IN RIVISTE INTERNAZIONALI CON REFERENZE 

Giovanni L. Bruno, Samer Sermani, Mariangela Triozzi, Franca Tommasi, 2020. Physiological response of 

two olive cultivars to secondary metabo/ites of Verticil/ium dahliae Kleb.,Plant Physiology and Bìochemistry, 

El sevier, Volume 151, 2020,Pages 292-298, ISSN 0981-9428, IF 3.72 

Reperibile attraverso rete: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.03.029. 

REPORT TECNICI 

Report tecnico, "Indagine sulla corretta etichettatura dei prodotti alimentari: dal rispetto delle normative 

alle tentate frodi in commercio". 17 dicembre 2015, Workshop, Teatro Margherita, Bari. V. Colao, E. 

Tarsitano, P. Gorgoni, V. Lopez, M. Triozzì, M. Aventaggiato, E. Baglivo, S. Balbino, P. Bonfrate, F. Caruso, P. 

Cascione, S. Cellamare, M. Cito, A. Cuoccio, S. Bitritto, V. D'Arienzo, M. De Tullio, S. laculli, L. llluzzi, S. La 

Forgia, C. Renna. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

IN POSSESSO DI PATANTE DI GUIDA B 

AUTOMUNITA 

DATA 

{*) 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 o dall'atto di notorietà di cui agli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 


