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.Date(da-a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di alenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

.Date(da-a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di alenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

fl/aggio 24fi
Università degli studi di Bari - facoltà di Agraria
Università

Docenza B ore

Docenza nei seminari dal titolo: "L'educazione alimentare sul territorio"
" La dichiarazione nutrizionale e gli alimenti gluten free"

" Lo spreco alimentare e Ia nuova legge Gadda"
"ll codice deontologico del tecnologo Alimentare"

[\,4aao 2017 ad oggi

ADTIVI- Foggia
lstituto di Formazione

Docenza 70 ore

Docenza nel progetto "La formazione ambientale quale strumento per l'innovazione"

.Date(da-a)
i Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di aZenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2017 ad oggi

ENAIP - Foggia

lstituto di Formazione

Docenza B0 ore

Docenza in Chimica e Scienze nel corso "Operatore del Benessere'

.Date{da_a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di aÀenda o settore
. Tipo di impiego

. Pnncipali mansioni e responsabilità

,Date(da_a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azenda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

.Date(da_a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

.Date(da_a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Febbraio zAfl
Fondazione Asilo lnfantile San Francesco Onlus
istruzione

Elaborazione pianificazione alimentare per asili nido - scuola matema
Consulenza

Gennaio 2017

OTA PUGLIA
Albo regionale dei Tecnologi Alimentari

Docenza di 7 ore

Docenza in materia di comportamento alimentare

Luglio 2016
Ulisse -Via Castello ,15 Galatone ile)
Agenzia diformazione

Docenza di 4 ore

Docenza sulla manipolazione e le contaminazioni degli alimenti

Dicembre 2015
OTA PUGLIA

Albo regionale dei Tecnologi Alimentari

Docenza di 7 ore

Docenza in materia di compoftamento alimentare

.Date(da-a)

n--,-- r 
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. Nome e indirizzo del datore di lavoro Novembre 2015

. Tipo di azienda o settore Ulisse - via castello ,15 Galatone (Le)

'Tipo di impiego 
Agenzia di formazione

. Principali mansioni e responsabilità 
Docenza di B ore

Docenza in matena di normative cogenti e volontarie in ambito agncolo

.Date(da-a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azenda o settore

. Tipo di impiego

' Principali mansioni e responsabilità

.Date(da-a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

'Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

.Date(da-a)

. Nome e indinzzo del datore di lavoro

'Tipo di azenda o settore

. Tipo di impiego

. Prineipali mansioni e responsabilità

.Date(da-a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di alenda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2015

Liceo scientifico " G. Marconi" - Foggia

lstituto scolastrco

Docenza di B ore

"La ricerca scientifica per il miglior frumento'

"N/etodologie in alternanza per la sicurezza alimentare"

lMaggio/Giugno 2A15

ADTTU SRL - Via Rovelli Foggia

Agenzia dr formazione

Docenza di 20 ore

Tecniche di conservazione,imballaggio,movimentazione delle materie pnme.

Aprile 2A$
Ulisse - Via Castello ,15 Galatone (Le)

Agenzia di{ormazione

Docenza di 4 ore

Normativa haccp per operatore masseria dìdattica.

h/azolMaggio 2415

Euroambiente srl , Via Arte del Feno - IVanfredonia (Fg)

Agenzia diformazione

Docenza di 15 ore

I giene e sicurezza nell'agroalimentare

da aprrle 2009 ad ottobre 2012

Dott, Cocozzello - Ascoli Satnano

Studio medico

Collaboratrice

Consulenza alimentare- Responsabile corsi in educazione alimentare - segreteria.

da gennaio 2009

vari

centri benessere

iibera professione

Consulente Alimentare

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

iavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali rnansioni e

responsabilità

n--:-- . 
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. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansionie

responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e

responsabilità

lsrRuznHe E FoRMAztoNE

. Nome e tipo di ,r,,,rr. O?lti#i*1
formazione

. Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali matene / abilita

professional i oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

Ottobre 2007

Comune d lMonteleone

I stituto Formazione e 0rientamento Professionale

Docenza di 40 ore

Docente del modulo relativo al sistema Haccp nella ristorazione

Ottobre 2006

"Biodaunia'- Foggia

Laboratorio di analisi

Consulenza estema

Stesura delle procedure gestionali per l'accreditamento al SINAL.

Giugno 2017

Università degli studi di Foggia

Caratteristrche organolettiche dell'olio d'oliva , normativa cogente dell'olio d'oliva, caratteristiche

sensonali dell'olio d'oliva

ldoneità fisiologica all' assaggio dell'olio d'oliva

Aprile 2017 - Roma

Ordine Nalonale dei Tecnologi Alimentari

Convegno "Lo spreco alimentare e la legge Gadda"

Marzo 2017 - Bari

OTA PUGLIA

Seminario sulla sanificazione degli impianti nelle aziende agroalimentari

l/azo 2016 - Bari

OTA PUGtiA

Seminario sugii alimenti dest!nati ad un 'alimentazione pafiicolare (ADAP)

IVlazo 2016 - Cerìgnola (Fg)

Gal " Piana del Tavoliere"

n^-:-- , ò.,-i-,,t.,-.,:.^- ):



. Principali materie l abilità

professionali oggeito dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da * a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

' Principali matene I abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da * a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali matene / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali nrate:'ie / abilità

professionali oqgetto deilo studio

. Qualifica conseguita

E.RI.FO

. Date (da - a) Settembre - dicembre 2009

Ente di Formazione Eu - Team, Benevento

cicli di seminari in nutrizione e dietetica applicata, cosi strutturati

a) Fisiologia dell'apparato digerente

b) Alimentazione e salute

c) Patologie della nutrizione

d) Disturbo del metabolismo: obesità, sindrome metabolica, diabete,

iperlipidemie

e) lgiene degli alimenti

f) Allergie e intolleranze alimentari

g) lnterventi di prevenzione: educazlone alla salute.

Seminario :"Letichettatura degli alimenti : strumento per valorizzare i prodotti agroalimentan

della piana del Tavoliere

Giugno 2015 - Foggia

OTA PUGLIA

Seminario ," Sviluppo di nuovi prodoiti e alimenti funzionali"

Settembre 2014 - luglio 2015

Corso di specializzazione di 300 ore in " Legislazione agroalimentare" - ADTIM - Foggia

Settembre 2013 - luglio 2014

Corso di specializzazione di 300 ore in "Sistemi di gestlone di qualità e ambiente nelle aziende

agroalimentari' ADTIM - Foggia

Itllaggio 2010

Educazione alimentare nell'età scolare

Aprile - giugno 2008

. Livello nella classificazione nazionale

(se pertinentel

. Date (da - a)



. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali matene / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da * a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie i abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

. Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali materie l abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita

, Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali matene / abilità

professionali oggetto del lo studio

. Qualifica conseguita

' Date (da - a)

. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

. Principali matene / abilità

professionali oggetto dello studio

. Qualifìca conseguita

SISRAN - Roma

. Propedeutica nutrizionale 1

. Propedeutica nutrizionale 2

. ll peso corporeo : approccio comportamentale

o La dietologia nella pratica quotidiana

o Riabilitalonenutrizionale

. Stage di assertività per nutnzionisti

Settembre 2008

SISRAN - Roma

Corso in "Alimentazione nello sportivo"

01t11107

Corso di formazione presso Centro di formazione e sicurezza in edilizia provincia Avellino

'Addetto alla gestione delle emergenze Antincendio - Rischio l\iledio"

ailQl07

Corso di formazione presso Centro di fonnazione e sicurezza in edilizia provincia Avellino

Responsabrle del seryiZo di Prevenzione e protezione

2005

Esame di Stato

(secondo il regolamento di esecuzione della leggel&01/94, n.59)

Abilitazione alla professicne di Tecnologo Alimentare

1998 - 2004

Università degli Studi - Facoltà diAgraria -

Laurea in "Scienze e Tecnologie alimentari'.

-Tesi di laurea sperimentale dal titolo "Detenninanti e caratteristiche delle scelte innovative nelle

industrie agroalimentari in Capitanata"

Relatore: proi. G. Zanni.,

n^-:-^ / 
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CAPAcnÀ E coMPETENzE PERSoNALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

fulnnRrLrrueuR

AlrRr ,.tt\cug

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CRpRcrrn E corvlPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone. in
ambiente mutticulturale, oecupanda posti

in cui la comunicazione è importanb e in

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Liveilonellaclassificazionenalonale 1031110

. Date {da - a)
. Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
. Pnncipali matene / abilità

professionali oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

Livello nella classificazione nazionale

1997

lstituto Tecnico Commerciale "P. Giannone"

Diploma di maturità tecnico commerciaie con 60i60

ITALIANO

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

§UFFICIENTE

Arganizzazione tecnico * scientifica del 2' Corso di Counseling Nutrizionale:"come e
quando promuovere il cambiamento del comportamento alimentare" - Foggia (gennaio
2417)

Organizzazione tecnico - scientifica del 1' Corso di Counseling Nutrizionale:'come e
quando promuovere il cambiamento del comportamento alimentare" - Università degli
studi di Foggia (dicembre 2015)

Relatrice al seminario " Alimentazione sul territorio. Progettualità e sviluppo" presso la
facoltà di Agraria - Università degli Studi di Foggia (novembre 2015)

Relatrice al seminario "ll Tecnologo Alimentare: nuove opportunità nei progetti di
educazione alimentare" presso la facoltà di Agraria - Università degli Studi di Bari e
Università degli Studi di Foggia. (mazo - aprile 2014)

Presentazione del calendario sull'obesità e disiurbi del comportamento alimentare "Le
stagioni dei mali dell'alimentazione" presso la Fondazione [Iarchese de Piccollelis -
Foggia (gennaio 2014)

Docente del progetto di educazione alimentare "lVlangiando ...... si impara! Presso I' ITC
"P.Giannone" - Candela (ottobre 2013 - aprile 2014)

Relatrice del convegno "ln vino Veritas: vizi e virtù dei vini della Capitanata "presso Ascoli
Satriano (Fg) (ottobre 2013)

Relatrice e moderatrice del convegno:"La celiachia non e una moda: dalla diagnosi
all'alimentazione fuori casa" presso Ascoli Satriano {agosto 2013)

Relatrice alla conferenza sull'educazione alimentare presso lstituto Comprensivo Nicholas
Green- Ascoli Satriano (dicembre 2012)

Relatrice al corso : "Educazione alimentare: una sfida da vincere" presso il
poliambulatorio "Polimedica'di Melfi (Pz) (giugno 2012)

n^-:-^ - 
^,,*i-, 

,t,,* ..:.-- J:



Cnpncrn E COIVIPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione

di persone, pragefti, bilanci; sul posto di

lavaro, in at{wità divolartariato (ad es.

cultura e sporl), a casa, ecc.

CnpncrrR E coMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature spmifiche,

macchinari, ecc.

Relatrice alla conferenza "L'educazione alimentare come prevenzione all'obesiià'tenutasi

presso il Liceo Classico'LANZA' di Ascoli Satriano inovembre 2010);

Autrice di vari articoli di carattere scentificolnutrizionale sul sito www.nutrizioneumana.it,

Responsabile della segreteria commerciale e dell'ufficio marketing di una nota azienda

alimentare (Caffè Duetto)

r Realizzazione e distribuzione, attraverso varie conferenze nelle scuole, di un calendario

sull'obesità e distufui del comportamento alimentare dal trtolo "Le stagioni dei mali

dell'alimentazione"

r Coordinamento di 10 rappresentanti di commercio in 4 regioni.

r ldeazione e implementazione corsi di addestramento per nuove risorse.

r Allestimento campagna pubblicitaria con notevole incremento delle vendite.

(Caffè Duettoi

Organizzazione eventi formativi per I'Ordine dei Tecnologi Alimentari Regione Puglia, di

cui sono Consigliere e Tesoriere dal marzo 2015.

Buona conoscenza dei sistemi operattvi L{ìndows e degli applicativi Office

Attività varie

CRpncrn E corvrPETENZE

ARTISTICHE

frllusica, scrittura, disegno ecc.

Pnff5fr O pATENT; Patente B

U lrrRloRt tNFoRMAztoNt

Atlrclrr

La sottoscritta presta il proprio consenso. ai sensi dell'afi.13 del D.Lgs n. 19612A03, al tattamento dei propri dati

personali, ivi espressamente compresi i dati

FIRMA rcr

Autocertificazione ai sensi degli artt.46,41 e76 del D.P.R. t. 44512000

Io sottoscritta Pasqualina Capuano, nata a Foggia 11 1410'711978 e residente in Via Garda. 3 Ascoli Satriano (Fg)

consapevole delle consegLrenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto dall'art. 76 del

D.P.R. t.4451200O. attesto che tutto quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità.
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