
 

 

 ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

..l A… sottoscrittA… 

COGNOME  MARZULLI  

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

NOME ALESSIA  
 

NATO A:     BARI PROV.    BA  
 

IL     05/12/1995  
 

ATTUALMENTE RESIDENTE A:     I  
 

   PROV.  BA  
 

INDIRIZZO   VIA MONFALCONE 5 C.A.P.  70125  
 

TELEFONO    3427960529  

 

 

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 quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 



PRESENTAZIONE

Dottoressa Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari (LM - 70). Attualmente lavoro presso il CREA di Bologna
ricoprendo il ruolo di Analista chimico, con un contratto di collaborazione a tempo determinato
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Analista chimico 
CREA sede di Bologna [ 01/2022 – Attuale ] 

Città: Bologna 
Paese: Italia 

Principali attività: analisi chimico fisiche e analisi strumentali, inclusa la preparazione dei campioni,
eseguite anche con strumenti complessi quali LC-MS/MS e GC-MS/MS sulle seguenti matrici: api, altri
Apoidei e prodotti dell’alveare (miele, cera, propoli, gelatina reale, polline corbicolare, pane d’api)
Competenze acquisite in itinere: Preparazione dei campioni e gestione delle strumentazioni di analisi GC-
FID, HPLC-UV/VIS, Analizzatore CHNS, mineralizzatore, distillatore, autotitolatore, pHmetro, centrifuga,
rifrattometro, essicatore, bilancia analitica; lettura ed interpretazione dei risultati dal gascromatografo
mediante il software "ChromNav"; gestione dati con "Prolab.Q"; supporto alle attività di gestione della
qualità del laboratorio

Tirocinio curriculare 
Università degli studi di Bari Aldo Moro [ 09/2020 – 03/2021 ] 

Città: Bari 
Paese: Italia 

Tirocinio sperimentale finalizzato alla stesura dell'elaborato di tesi, e per il conseguimento della Laurea
Magistrale presso "Laboratorio di Scienze e Tecnologie e delle Trasformazioni Alimentari". 

Individuazione di una differenza analitica e sensoriale dei formaggi a pasta filata ottenuti con acqua di
filatura a diverse temperature.

Analisi eseguite: VOC, determinazione dell'umidità, del pH e del contenuto proteico
Competenze acquisite: Preparazione e gestione delle strumentazioni di analisi (GC-MS, HPLC-MS,
mineralizzatore, distillatore, centrifuga, pHmetro etc...); lettura ed interpretazione dei risultati dal
gascromatografo mediante il software "Xcalibur".

Tirocinio curriculare 
Laboratorio di analisi Di Tonno s.r.l. [ 11/2017 – 03/2018 ] 

Città: Bari 
Paese: Italia 

Tirocinio curriculare presso un azienda convenzionata con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, finalizzato
alla stesura dell'elaborato di tesi, e per il conseguimento della Laurea Triennale.

Alessia Marzulli 
Nazionalità: Italiana   Data di nascita: 05/12/1995  

Sesso: Femminile   

 

 

 

(+39) 3427960529

Indirizzo e-mail: alessia.marzulli07@gmail.com 

LinkedIn: https://it.linkedin.com/in/alessia-marzulli-a42b2a164 

Indirizzo: 70125 Bari (Italia) 

Indirizzo: Seconda casa, Policoro (Mt) (Italia) 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

Bari, 19/09/2022



Individuazione della presenza dello S. aureus nelle matrici alimentari.
Analisi eseguite: accettazione dei campioni; preparazione del materiale per l'esecuzione delle analisi
(preparazione delle piastre colturali, sterilizzazione e lavaggio vetreria); preparazione dei terreni colturali;
ispezione di locali commerciali; analisi chimico-fisico e microbiologiche sulle acque e degli alimenti.
Competenze acquisite: acquisizione conoscenze del controllo ufficiale, chimico e microbiologico dei
prodotti alimentari, degli alimenti, delle acque.

Addetta all'inventario 
RGIS s.r.l. [ 14/09/2021 – 14/01/2022 ] 

Città: Bari 
Paese: Italia 

Contratto di lavoro a tempo determinato - "job on call". 
Precisione, attenzione ai dettagli e velocità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in "Scienze e Tecnologie Alimentari" (LM-70) 
Università degli Studi di Bari - Aldo Moro [ 09/2018 – 18/03/2021 ] 

Indirizzo: Bari (Italia) 
Campi di studio: Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria 
Voto finale : 110/110 con Lode 
Tesi: Influenza della temperatura di filatura sui VOC e sul profilo sensoriale della mozzarella. 

Percorso formativo per il conseguimento dei 24 CFU per l'insegnamento. 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro [ 2021 – 2021 ] 

Laurea Triennale in "Scienze e Tecnologie Alimentari" (L-26) 
Università degli Studi di Bari - Aldo Moro [ 10/2014 – 21/03/2018 ] 

Indirizzo: Bari (Italia) 
Campi di studio: Agricoltura, silvicoltura, pesca e veterinaria 
Voto finale : 101/110 
Tesi: Determinazione degli stafilococchi coagulasi- positivi nei prodotti destinati al consumo umano 

Diploma Scientifico Biologico 
I.I.T.S. Elena di Savoia [ 09/2009 – 07/2014 ] 

Indirizzo: Bari (Italia) 

B2 Preliminary 
I.L.S.S. - International Language School Services [ 04/2021 – Attuale ] 

Indirizzo: Via Guido de Ruggiero, 58, 70125 Bari (Italia) 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Conoscenze e competenze acquisite 

Conoscenza dei processi produttivi
controllo analitico di qualità e sicurezza delle diverse materie prime;
Conoscenza del piano HACCP
conoscenze sulla preparazione e gestione delle strumentazioni di analisi,
lettura e interpretazione dei risultati dal Gascromatrografo (Xcalibur, ChromNAV)
conoscenze relative al controllo ufficiale chimico e microbiologico dei prodotti alimentari e delle acque.

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

BARI, 19/09/2022



Inglese 

ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

Francese 

ASCOLTO A2  LETTURA A2  SCRITTURA A2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

Patente di guida: B

Ho avuto modo di acquisire le suddette conoscenze grazie all'esperienza universitaria, di attività di laboratorio e
approfondimenti autonomi.

Soft skills 

Ottima capacità comunicativa e problemi solving,
ottima flessibilità e adattabilità,
buona resistenza allo stress,
massima precisione e attenzione ai dettagli,
capacità di pianificare e organizzare,
propensione al team working.

Per l'acquisizione di queste abilità sono state fondamentali, tra le altre cose, le collaborazioni con altri studenti,
principalmente attraverso il team working, per la realizzazione di progetti e attività pratiche di laboratorio.

COMPETENZE DIGITALI 

Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione autonoma della posta e-mail /
GoogleChrome /  Xcalibur Software - Thermo Fisher Scientific /  Ottima padronanza Excel /  Adobe Photoshop
Lighroom /  Utilizzo sistemi Android e IOS /  Posta elettronica /  Social Network /  Conoscenza base di Linux
(Ubuntu) /  Instagram /  Gmail /  Gestione PDF /  Google /  ChromNav /  ProlabQ 

CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI 

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: il rischio nel laboratorio chimico e
microbiologico 

Corso online per auditor interno sulla norma UNI EN ISO 9001: 2015 

Level Certificate in ESOL International, Preliminary English Test, Level B1 
[ 10/2021 ] 

Corso di introduzione all'analisi sensoriale del miele 
[ 17/01/2022 – 20/01/2022 ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

PATENTE DI GUIDA 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

BARI, 19/09/2022



HOBBY E INTERESSI 

Hiking, fotografia, editing fotografico, pattinaggio, fitness, nuoto, equitazione, Scacchi 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Bari, 19/09/2022  

(*) 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


