
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  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maggio Rosella 

Indirizzo  Via Roma 68/C, 92010 Caltabellotta 

Telefono  3206565342 

Fax   

E-mail  ROS.MAGG@libero.it / PEC: maggio.rosella@biologo.onb.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  14/06/1985 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

 
 
28-10-2014 / 30-06-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Assessorato Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore Liceo Artistico Regionale “R. Guttuso” - Bagheria 

• Tipo di impiego Docente di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

• Date (da – a) 

 

 

16-04-2014 / 15-10-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Italia Lavoro S.p.A 

• Tipo di azienda o settore SIA Casa di cura Sant’Anna S.p.A. – Laboratorio analisi 
• Tipo di impiego Tirocinio del programma AMVA Giovani Laureati NEET – profilo BIOLOGI  

• Principali mansioni e responsabilità  

 
 

• Date (da – a) 

 

 

     05-05-2013/05-11-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca  

• Tipo di azienda o settore       U.O. di Patologia clinica 

• Tipo di impiego       Tirocinio volontario 

• Principali mansioni e responsabilità        

 
• Date (da – a) 

 

     2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

      Istituto Comprensivo “E De Amicis” – viale Martiri XXIII Marzo, Caltabellotta  

• Tipo di azienda o settore       Istruzione  

• Tipo di impiego       Collaboratore a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità       Esperto esterno P.O.N. 

 

• Date (da – a) 

  

2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CE.SI.FOP, via G. M. Pernice, 5 - Palermo   

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

mailto:maggio.rosella@biologo.onb.it


ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

  

 

2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CE.SI.FOP, via G. M. Pernice, 5 - Palermo   

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza 

 

 

 

 
• Date (da – a)  21-09-2013 – 17-11-2’013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Nutrifor in NUTRIZIONE UMANA 

 Qualifica conseguita  CONSULENTE NUTRIZIONALE 

 
• Date (da – a)  12-06-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso ECM “La riorganizzazione delle strutture di laboratorio:     
  aspetti sanitari e gestionali sia in ambito ospedaliero che 
  territoriale” 

 
• Date (da – a)  04-05-2013 – 25-05-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso teorico pratico - I PRELIEVI VENOSI E MICROBIOLOGICI: RISULTATI, CONTROLLI, 

SICUREZZA - 
 (Riconosciuto e Autorizzato Regione Siciliana Dipartimento Osservatorio  Epidemiologico Della Prevenzione e 
 Formazione Permanente Prot. D.O.E./3/M.G. 691 del 27/03/2008 ai sensi del DIRP/III/BIQU/QU 10014/2002) 

 
• Date (da – a)  9-16-23 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

   Corso di “ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE”  

  presso CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Palermo 

 
• Date (da – a)  04-12-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

    Abilitazione alla professione di Biologo 

 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Sezione A 

 
• Date (da – a)  2009/10 – 2011/12 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Laurea in Biologia cellulare e molecolare (LM6) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microbiologia, Genetica, Biochimica, Biologia molecolare, Citologia, Tecniche di laboratorio 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

 

 Idonea all’insegnamento 
delle classi di concorso 

 40/A – 57/A – 59/A – 60/A 
 

 

 
• Date (da – a)    05-2011 – 09-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

   Università degli studi di Palermo/ Dipartimento di Microbiologia Ambientale  
    Tirocinio per la stesura della tesi sperimentale dal titolo “Il microbiota intestinale delle 
    larve di Rhyncophorus ferrugineus (Olivier: Coleoptera, Curculionidae)” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   Applicazione di tecniche per lo studio di batteri (metodi colturali e coltura-indipendenti);  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 



 

 

 
• Date (da – a)  2004/05 – 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Scienze Biologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microbiologia, Genetica, Biochimica, Biologia molecolare, Botanica, Ecologia, Zoologia, 
Informatica, etc… 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale 

 
• Date (da – a)  10/2008 – 03/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Università degli studi di Palermo/ Dipartimento di Microbiologia Ambientale 
   Tirocinio per la stesura della tesi sperimentale dal titolo “Analisi della comunità  
    microbica intestinale di Reticulitermes lucifugus lucifugus: costruzione di una libreria di  
    geni 16S” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Applicazione di tecniche per lo studio di batteri; Applicazione di metodiche per l’analisi  
    del DNA ribosomale 16S 

 
• Date (da – a)  1999/2000 – 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di maturità classica 

 
• Date (da – a)  09-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 European Computer Driving Licence 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

 
• Capacità di lettura  DISTINTO 

• Capacità di scrittura  DISTINTO 

• Capacità di espressione orale  DISTINTO 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

    Ottima manualità nell’utilizzo dei macchinari da labotorio. 

   Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.  

   Buona capacità di navigare in Internet.  

 

PATENTE O PATENTI     PATENTE B 

 

                ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

  PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA – The gut bacterial community of the red palm weevil 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier,    Coleoptera, Curculionidae) 
larvae – Paola Quatrini1, Maria Grazia Cusimano1, Rosella Maggio1, 
Marcello Tagliavia1,  Domenico Schillaci1 and Barbara Manachini2 – 
1Dipartimento di Scienze e Tecnologie Molecolari e Biomolecolari, Viale 
delle Scienze,  Edif.16; 2Dipartimento di Biologia Ambientale e 
Biodiversità, Via Archirafi, 18 Università di Palermo. 90135 Palermo – 

SIMGBM 29th NATIONAL MEETING Pisa, Centro Congressi CNR 
September 21-23, 2011 p.207 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati 
personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati 
personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento. 
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, 
la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca dati. 
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae, nel 
mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, ecc. di 
servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il soggetto titolare del 
trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) ad altresì comunicarmi offerte 
ed opportunità di lavoro. 
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          (FIRMA) 
 
                                        
                     

 

 

ALLEGATI  1. Lettera di Raccomandazione (Copia conforme all’originale in mio possesso) 

 

 

 

 



 
 

 

Allegato 1 


