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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  

 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000) 

 
La sottoscritta CANDELORO ANTONELLA, consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto 
in formato europeo, corrispondono a verità:  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CANDELORO ANTONELLA 

Indirizzo  Via Don Milani 8, 70019 Triggiano (BA), Italia 

Telefono  +39 3471986937/  +39 0804681016 

Fax   

E-mail  antocandeloro3@gmail.com / antonella.candeloro@pec.enpab.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/03/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docenza di Matematica e Scienze presso la Scuola Secondaria di 1° Grado 
“Venisti” di Capurso (BA). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante 

 
 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2016 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GE Oil & Gas - Nuovo Pignone S.R.L.. - GE Energy 

• Tipo di azienda o settore  Industria meccanica 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nutrizionale 

 

• Date (da – a)  Aprile 2016 – Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docenza di Matematica e Scienze presso la Scuola Secondaria di 1° Grado “T. 
Fiore” di Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante 

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2015 – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GE Oil & Gas - Nuovo Pignone S.R.L.. - GE Energy 

• Tipo di azienda o settore  Industria meccanica 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nutrizionale 

 

• Date (da – a)  Marzo 2015 – Luglio 2015 

mailto:antocandeloro3@gmail.
mailto:antonella.candeloro@pec.enpab.it
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsite.ge-energy.com%2Fbusinesses%2Fge_oilandgas%2Fen%2Four_brands%2Fnuovo_pignone.htm&ei=RQkaVLjgBIPXyQPE5gE&usg=AFQjCNG2GDqzh0ZjlXHydALvDPh5l9cemQ&bvm=bv.75097201,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsite.ge-energy.com%2Fbusinesses%2Fge_oilandgas%2Fen%2Four_brands%2Fnuovo_pignone.htm&ei=RQkaVLjgBIPXyQPE5gE&usg=AFQjCNG2GDqzh0ZjlXHydALvDPh5l9cemQ&bvm=bv.75097201,d.bGQ
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docenza di Matematica e Scienze presso la Scuola Secondaria di 1° Grado 
“N. Pende” di Noicattaro (BA). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante 

 

• Date (da – a) 

  

Settembre 2014 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GE Oil & Gas - Nuovo Pignone S.p.A. - GE Energy 

• Tipo di azienda o settore  Industria meccanica 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nutrizionale 

 

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2013 – Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GE Oil & Gas - Nuovo Pignone S.p.A. - GE Energy 

• Tipo di azienda o settore  Industria meccanica 

• Tipo di impiego  Contratto libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nutrizionale 

 

• Date (da – a) 

  

Dicembre 2013 – Giugno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docenza di Scienze della Nutrizione applicata allo Sport presso Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore Gorjux - Bari 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 – Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docenza di Matematica e Scienze presso la Scuola Secondaria di 1° Grado 
“N. Pende” di Noicattaro (BA). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – attualmente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività libero professionale come Biologa Nutrizionista 

Via Gaetano Salvemini 85, 70125 Bari 

P. IVA 06863670722 

• Tipo di azienda o settore  Impresa individuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di educazione alimentare, elaborazione piani alimentari 
personalizzati, valutazione stato nutrizionale del paziente 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 – Febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tricologico Helvetico Sanders 

• Tipo di azienda o settore  Centri di tricologia per la cura dei capelli 

• Tipo di impiego  Biologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione clienti 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Settore Immunologia dell’U.O. di Laboratorio di Analisi del Dipartimento di 
Oncologia Sperimentale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari 

• Tipo di azienda o settore  IRCCS 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsite.ge-energy.com%2Fbusinesses%2Fge_oilandgas%2Fen%2Four_brands%2Fnuovo_pignone.htm&ei=RQkaVLjgBIPXyQPE5gE&usg=AFQjCNG2GDqzh0ZjlXHydALvDPh5l9cemQ&bvm=bv.75097201,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsite.ge-energy.com%2Fbusinesses%2Fge_oilandgas%2Fen%2Four_brands%2Fnuovo_pignone.htm&ei=RQkaVLjgBIPXyQPE5gE&usg=AFQjCNG2GDqzh0ZjlXHydALvDPh5l9cemQ&bvm=bv.75097201,d.bGQ
http://www.oncologico.bari.it/


Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

 Candeloro Antonella 

  

 

• Tipo di impiego  Ricercatore laureato biologo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Allestimento di vaccini con cellule dendritiche pulsate con tumore autologo 
in pazienti con carcinoma renale metastatico e melanoma metastatico 

 
DOCENZE E PARTECIPAZIONI A 

PROGETTI 
 

 

• Date (da – a)  04/03/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABAP (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi) 

• Tipo di impiego  

 

 

 

Docenza master in alimentazione e nutrizione umana 19° edizione con 
relazione su Alimentazione in gravidanza e allattamento. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Primo Grado San Giovanni Bosco, Triggiano (BA) 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Progetto di educazione nutrizionale su alimentazione consapevole 

 

 

• Date (da – a)  Novembre - dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Puglia Natura 

• Tipo di impiego 

 

 

 Organizzazione e realizzazione di 3 incontri informativi relativi all'attività 
Biolkids, progetto realizzato per educare le giovani generazioni a riconoscere l’olio 

di qualità, l’agricoltura bio e la corretta alimentazione, rivolti ai parenti degli 
alunni, personale docente e collaboratori di scuole primarie di Bari 

 
• Date (da – a)  12/03/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABAP (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi) 

• Tipo di impiego  Docenza master in alimentazione e nutrizione umana 18° edizione con 
relazione su Alimentazione in gravidanza e allattamento. 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 – Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Politecnica delle Marche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specifica nel settore della Nutrizione e Dietetica per approfondire 
le conoscenze nel settore e fornire un valido e costante ausilio per 
l'applicazione pratica di regimi alimentari specifici per le diverse esigenze 
funzionali e nelle diverse patologie. Tesi dal titolo “Baby food e alimentazione 
complementare”. 

• Qualifica conseguita  Master Internazionale di I livello in Nutrizione e Dietetica Applicata  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie specialistiche dell’area della medicina di laboratorio della diagnostica 
biochimico-clinica e di biologia molecolare clinica (genetico-molecolare). 
Qualificazione professionale specifica nei suddetti campi e competenze 
nell’organizzazione del laboratorio clinico e nelle sue integrazioni con la 
medicina clinica. Tesi sperimentale in Endocrinologia dal titolo: “Caratterizzazione 

genetica di precursori stromali e di adipociti umani sottocutanei e viscerali differenziati 

in vitro”. 

• Qualifica conseguita  Specialista in Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 50/50 e lode 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008 - Aprile 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi -  Corso di formazione teorico-
pratico in “Alimentazione e Nutrizione” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alimentazione nell’individuo sano e malato. Alimentazione e sport. 
Assertività. Comunicazione e nutrizione. Counseling nutrizionale. 
Integrazione nutrizionale e medicina complementare. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1996 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze MM. FF. NN. – Laurea in 
Scienze Biologiche – Indirizzo Biomolecolare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia molecolare, chimica, chimica biologica, genetica. Tesi sperimentale in 
Biochimica dal titolo: “Mutazioni puntiformi nel mtDNA di fibre Ragged Red 
(RRF) nel muscolo scheletrico umano di individui di diverse età”. 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 
 
 
 

• Date (da – a)  1991 - 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Bari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Discreta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità e competenze relazionali acquisite in ambito lavorativo e formativo, 
avendo svolto e svolgendo tutt’ora attività che prevedono il rapporto diretto 
con clienti/pazienti e dunque grande capacità di comunicazione. Capacità di 
lavorare in team acquisita avendo lavorato in ospedale e avendo svolto attività 
di volontariato come animatrice di giochi per bambini. 

Svolti diversi corsi di comunicazione finalizzati a migliorare le capacità 
relazionali e le capacità di raggiungimento degli obiettivi. 

Relatrice in diverse conferenze e congressi svolti dall’Istituto Oncologico di 
Bari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Grande capacità di organizzazione messa in evidenza sia in ambito 
professionale avendo gestito progetti di ricerca scientifica e gestendo 
quotidianamente le capacità organizzative in ambito alimentare dei propri 
clienti; sia in ambito personale in particolare nell’organizzazione 
personalizzata di viaggi per gruppi di persone. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Approfondite conoscenze nel campo della nutrizione umana e dell’educazione 
alimentare, utilizzo di apparecchiature per la valutazione dello stato 
nutrizionale, utilizzo di programmi informatici per la elaborazione di piani 
alimentari personalizzati. 

Coltura in vitro di cellule dendritiche e adipociti; Isolamento di componenti 
linfo-monocitarie da sangue periferico; Analisi in citometria a flusso di linfociti 
e cellule dendritiche; Messa a punto di vaccini antitumorali basati sull’utilizzo 
di cellule dendritiche, per pazienti affetti da melanoma metastatico e 
carcinoma renale metastatico arruolati in protocolli sperimentali di vaccino-
terapia; Studi molecolari sul DNA: analisi elettroforetiche di DNA, estrazione 
di DNA, PCR, Nested-PCR, analisi di DNA con enzimi di restrizione, 
purificazione di DNA, sequenziamento di DNA; Preparazione di sezioni di 
tessuto al criotomo; Analisi istochimica di sezioni di tessuto; Microdissezione 
laser; Analisi bioinformatiche. 

Ottime capacità di utilizzo del computer. Programmi utilizzati maggiormente: 
Word, PowerPoint, Publisher, Excel, Access, Paint, Photoshop. Navigazione in 
internet e posta elettronica: Internet Explorer, Outlook Express, Mozilla 
Firefox, Mozilla Thunderbird 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Appassionata di fotografia, grande capacità nelle tecniche artistiche che 
richiedono capacità manuali e grande precisione, in particolare lavorazione 
manuale di resine polimeriche, disegno a mano libera e disegno tecnico. 

Appassionata di musica e di canto, design, filatelia, giardinaggio e astronomia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  2005 - Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

Iscritta all’Ordine Nazionale dei Biologi n°057785 sez.A 

P. IVA n° 06863670722 

22/01/2012 Brevetto di Esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) 

13/12/2013 Brevetto di Esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) 

13/12/2013 Corso per l’effettuazione dei prelievi di sangue 

2 marzo 2017 - Attestato di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio di oliva 
vergine. 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=blsd&source=web&cd=2&ved=0CDMQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7LLFsoryyNY&ei=ZboiT8uoCOqJ4gT8rd2uCA&usg=AFQjCNELmxGbl2E4R3zozs2_kWe2XJzd_Q&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=blsd&source=web&cd=2&ved=0CDMQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7LLFsoryyNY&ei=ZboiT8uoCOqJ4gT8rd2uCA&usg=AFQjCNELmxGbl2E4R3zozs2_kWe2XJzd_Q&cad=rja
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CORSI DI FORMAZIONE 

Marzo 2017 – attualmente (termine previsto giugno 2017) Corso di formazione 
universitario di assaggiatori di olio di oliva di secondo livello svolto presso 
l’Università di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Agraria in collaborazione con 
SVINT, cooperativa di sviluppo ed integrazione. 

Gennaio – marzo 2017 Corso di formazione universitario di assaggiatori di olio 
di oliva di primo livello svolto presso l’Università di Bari Aldo Moro, 
Dipartimento di Agraria in collaborazione con SVINT, cooperativa di sviluppo 
ed integrazione. Rilascio di Attestato di idoneità fisiologica all’assaggio 
dell’olio di oliva vergine. 

17/11/2016 Seminario “Nutrimente l’olio evo”, ABAP Bari 

15/10/2016 Microbiota Intestinale Ed Epigenetica: Attualità E Prospettive In 

Nutrizione 

23-24/09/2016 I Nuovi Orizzonti Della Biologia. Enpab E Le Sfide Per La Promozione 

Della Professione E Per Il Sostegno Al Lavoro 

04/03/2016 Il ruolo del biologo nella gestione della contaminazione da Legionella 

Ottobre – Novembre 2015 Corso di perfezionamento “ALIMENTAZIONE E 
TUMORI – Prevenzione e trattamento nutrizionale nel paziente oncologico”, 
ABNI Bari 

27 Giugno 2015 Corso di aggiornamento “NUTRIZIONE UMANA: 

EVOLUZIONE, COMPORTAMENTO, GENOMICA”, Milano 

27-28 Giugno 2014 NUTRIZIONE E OBESITA' - Condizioni a rischio di cancro, 
Bari 

14-16 Marzo 2014  Nutrizione applicata nella patologia gastrointestinale, Bari 
(ABNI) 

12-13 Dicembre 2013 Corso di formazione teorico pratico “Diagnostica di 
laboratorio: la fase preanalitica e il prelievo di sangue” (ONB) 

18-23 Ottobre 2012 – Corso di aggiornamento “Nutrigenomica-nutrigenetica e 
stili di vita”, Trani 

21 Aprile 2012 – Congresso regionale ADI “Da una corretta alimentazione ad 
una sana condizione”, Bari 

Marzo-Maggio 2012 – Corso di aggiornamento “Update sull’apparato 
digerente”, Trani 

Marzo-Aprile 2012 – Corso teorico-pratico di "Fitoterapia applicata: micro e 
macronutrizione. Utilizzo dei rimedi fitoterapici e degli integratori alimentari”, 
Cassano delle Murge 

22 Gennaio 2012 – Corso di Esecutore BLSD (Basic Life Support Defibrillation) 

16 Settembre 2011 – Corso di formazione AINUC “Le reazioni avverse agli 
alimenti e le principali tecniche diagnostiche”, Bari 

9/10 Settembre 2011 – Corso Interregionale ADI “Attualità in tema di 
nutrizione e farmaconutrizione”, Matera 

10/11 Giugno 2011 – III conferenza Nazionale ONB “Alimentazione e 
supporto nutrizionale: biologia e nutrizione”, Roma 

9 Ottobre 2010 - Convegno Regionale ADI “Attività fisica, nutrizione e sport”, 
Castellana Grotte 

11 Luglio 2009 - Seminario: “Alimentazione vegetariana: il ruolo del 
nutrizionista”, Bari 

23 Maggio 2009 - Corso di aggiornamento: “Infanzia e adolescenza. Il disagio 
espresso dai disturbi dell’alimentazione e dall’obesità”, Lecce 

Marzo 2008 - Aprile 2009 Corso di formazione teorico-pratico in 
“Alimentazione e Nutrizione” svolto dall’A.B.A.P, Bari 

28 Marzo 2009 - Corso di aggiornamento “Celiachia”, O.N.B. Lecce 

20 Novembre 2008 - Seminario “La biologa nel mondo del lavoro: la lettura 
della differenza di genere”, A.B.A.P., Bari 

https://www.facebook.com/events/512626688837482/?ref=4&source=1
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=blsd&source=web&cd=2&ved=0CDMQtwIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7LLFsoryyNY&ei=ZboiT8uoCOqJ4gT8rd2uCA&usg=AFQjCNELmxGbl2E4R3zozs2_kWe2XJzd_Q&cad=rja
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16 Ottobre 2008 - Seminario: “Ecoalfabetizzazione al linguaggio alimentare: 
Nuovi paradigmi per l’alimentazione olistica”, A.B.A.P., Bari 

3/4 Maggio 2007 - Corso teorico-pratico di formazione ed aggiornamento “La 
citometria: una tecnica di oggi per la biomedicina di domani”, Centro di 
Scienze dell’Invecchiamento (Ce.S.I.) Fondazione “Università G. d’Annunzio”, 
Chieti  

16 Aprile 2007 - Corso di formazione sull’uso di RefWorks – Bibliosan  

11/15 Dicembre 2006 - Corso di formazione in citofluorimetria finalizzato alla 
valutazione dei linfociti Treg nel sangue presso il Laboratorio di Immunologia 
dei Tumori dell’Università di Torino. 

28 Novembre 2006 - Corso di formazione “Tolleranza e Immunoterapia 
Antitumorale” 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 

 

Bari, 05/04/2017                                                                                                                Antonella Candeloro

  


