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 Nata a Erice il 20 luglio 1974 
 

 

 

 

 Biologa, specialista in Scienza dell’Alimentazione; 
 Esperta in Microbiologia degli Alimenti e Legislazione ad essa correlata; 

 Esperta nella Gestione Integrata per la Qualità; 

 Esperta in Gestione dei Processi Formativi nelle Organizzazioni; 

 Certificatore della Qualità Agro-alimentare. 

 
 

Studi e Formazione 
 

 Nel luglio 1992, diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico V. Fardella di 
Trapani; 

 Nel Marzo 1998, laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Palermo; 

 Dal 16 Marzo 1998 al 1 Giugno 1999 in qualità di tirocinante ha frequentato l’Istituto di 
Patologia Generale dell’Università di Palermo occupandosi di “tipizzazione tissutale (HLA I e 
HLA II classe), di colture leucocitarie e di valutazione di markers cellulari tramite 
citofluorimetria a flusso”; 

 Nella sessione di Maggio/Giugno del 1999 consegue l’Abilitazione per lo svolgimento 
dell’attività professionale di Biologa presso l’Università degli Studi di Palermo; 

 Dal I ottobre 1999 è iscritta all’Albo Nazionale dei Biologi con il numero 049320; 

 Dal 13 Dicembre 1999 al 3 Giugno 2000, presso l’IRFA di Palermo, frequenta il Corso di 
formazione professionale dal titolo “Certificatore della Qualità Agro-alimentare”, ed 
ottiene la Qualifica di “Certificatore della Qualità Agro-alimentare”; 

 Il 7 giugno 2000 è Vincitrice di un assegno di ricerca per lo studio della Talassemia della 
durata di un anno, presso gli Ospedali Riuniti di Sciacca ( AG); 

 Dal 22 settembre 2000 al 25 Novembre 2000, partecipa presso l’Università di Messina, al 
corso di Perfezionamento dal titolo: “Microbiologia degli alimenti: aspetti tecnologici e 
normativi” ricevendo la qualifica di Esperto in “Microbiologia degli Alimenti e la 
legislazione ad essa correlata”; 

 Dal 2 al 6 Ottobre 2000,presso il  CNR di Palermo, partecipa al Corso di Alta Formazione dal 
titolo: “La gestione integrata per la Qualità: idee e metodi per la certificazione di 
impresa”, ricevendo la Qualifica di “Esperto nella gestione integrata per la Qualità”; 

 dal 31 Maggio 2001 al 15 Dicembre 2001, partecipa al Master ”Formazione Formatori”, 
ottenendo la Qualifica di “Esperto in Gestione dei processi formativi nelle organizzazioni”; 

 Dal 15 settembre 2004 al 29  ottobre 2004, presso l’Istituto ZOOPROFILATTICO di Palermo, 
partecipa al Corso di formazione in materia di alimentazione dal titolo: “Alimentazione 
Salute e Stili di Vita”; 

 Dal 21/09/06  al 21/10/06 partecipa al corso di approfondimento in materia di “Obesità” 
presso l’Hotel Promenade di Riccione. Ente Organizzatore: ABNI (associazione biologi 
nutrizionisti italiani); 
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 IL 16/05/2007: HA PARTECIPATO IN QUALITA’ DI RELATORE al  convegno “GESTIONE 
DELL’ECCESSO PONDERALE IN MENOPAUSA”, organizzato dall’ANMAR (Associazione, 
Nazionale, Malati, Reumatici), presso la cittadella della Salute di Trapani; 

 17 dicembre 2003, Diploma di Specializzazione in “Scienza dell’Alimentazione”, presso 
L’Università degli Studi di Palermo. 

 
Esperienze Lavorative 

 

 Dal 2 Giugno 2001 al 31 Marzo 2004, Responsabile Legale di uno studio di consulenza nel 
settore agro-alimentare, e di nutrizione applicata, denominato “Bioquality consult”, Via 
Cariddi, 1 Erice Casa Santa; 

 dal Settembre 2001 ottiene dall’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, 
l’autorizzazione al rilascio dell’attestato di frequenza di corsi in materia di Autocontrollo 
Alimentare (capitolo X della legge 155/97); 

 dall’ottobre 2001 svariate esperienze come docente-consulente di Educazione Alimentare 
presso Istituti Scolastici della Provincia di Trapani; 

 Dal 24/012006 al 26/02/2006, Docenza presso corso di formazione “Agro-alimentare”, 
presso Ecoform di Palermo; 

 Dal 5/12/2006 al 28/02/2007 Docenza presso corso di formazione “qualità dei rifiuti” 
Presso Ecoform di Palermo. 

 

 

 

 

 

                        


