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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  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome             MARCHITELLI, VITO 

Indirizzo             17, VIA G. PUCCINI, 70043, MONOPOLI (BA) 

Telefono           080.777.582 – 393.4363230 

Fax   

E-mail           vitomarchitelli@hotmail.com 

Codice Fiscale           MRCVTI77R10C134B 

 

Nazionalità             Italiana 
 

Data di nascita               10.10.1977 

   

Luogo di nascita               CASTELLANA GROTTE (BA) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

• 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) 

  

           Gennaio  2011 – Giugno 2011 

           CHIMICAL LAB 

 

 

           Analisi chimiche  

            responsabile di laboratorio 

 

            Responsabile di laboratorio  

 

 

 

 

           Ottobre 2009-Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

              I .I.S.S. “G.SALVEMINI” Fasano 

• Tipo di azienda o settore             scuola Secondaria 

• Tipo di impiego             Docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

            Docente del Corso di Alimentazione facente parte dei progetti inerenti alle discipline  

            rientranti nella 3°Area Caratterizzante 

 

 

• Date (da – a)              Ottobre 2007-Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

             I.I.S.S. “G.SALVEMINI” Fasano 

• Tipo di azienda o settore             Scuola Secondaria 

• Tipo di impiego             Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità             Docente del Corso di Alimentazione facente parte dei progetti inerenti alle discipline            

            r ientranti nella 3°Area Caratterizzante 
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• Date (da – a)  Giugno 2005 – Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Baylor Institute for Air Science 

• Tipo di azienda o settore  Texas University 

• Tipo di impiego  Responsabile della produzione di dati sperimentali 

• Principali mansioni e responsabilità   

Supervisione dei dati sperimentali prodotti, analisi dei dati, comunicazione dei risultati ottenuti, 

pianificazione della linea di ricerca più indicata, manutenzione della strumentazione utilizzata. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2004 – Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di scienze Biomediche della Facoltà di Medicina di Foggia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica – settore ricerca 

• Tipo di impiego  Responsabile della produzione di dati sperimentali 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione ad un progetto di interesse nazionale (PRIN). 

Supervisione dei dati sperimentali prodotti, analisi dei dati, comunicazione dei risultati ottenuti, 

pianificazione della linea di ricerca più indicata, manutenzione della strumentazione utilizzata. 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Aprile 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Biotecnologiela della Facoltà di Agraria di Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica – settore ricerca 

• Tipo di impiego  Responsabile della produzione di dati sperimentali 

• Principali mansioni e responsabilità  collaborazione ad un progetto di interesse nazionale (PRIN). 

Supervisione dei dati sperimentali prodotti, analisi dei dati, comunicazione dei risultati ottenuti, 

pianificazione della linea di ricerca più indicata, manutenzione della strumentazione utilizzata. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Biotecnologiela della Facoltà di Agraria di Foggia. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica – settore ricerca 

• Tipo di impiego  Responsabile della produzione di dati analitici 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi chimiche sugli oli e sui vini 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001  – Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 KOLAK  SNACK FOODS ldt  ,Londra 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata – settore agroalimentare 

• Tipo di impiego  Responsabile della produzione e del sistema qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto al Controllo qualità, responsabile del laboratorio. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore– Facoltà di Medicina  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso in Sicurezza e Autocontrollo Alimentare 

• Qualifica conseguita  Attestato Di Partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Agraria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ecosistemi Agricoli Sostenibili 

• Qualifica conseguita  DOTTORATO DI RICERCA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004 – Dicembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Inquinamento Ambientale e produzione di energie alternative 

• Qualifica conseguita  Diploma di MASTER 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1996 - 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Agraria  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze e Tecnologie Alimentari 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1990 - 1996  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico M. Curie di Monopoli (BA)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

     BUONE QUALITÀ COMUNICATIVE, CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPI E IN SQUADRE,  

CAPACITÀ DI  TRASMETTERE COMPETENZA ACQUISITE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

              BUONA CAPACITÀ DI PIANIFICAZIONE, BUONA CAPACITÀ DI COORDINARE GRUPPI E SQUADRE,                   

ESPERTO NELLA MESSA A PUNTO DI PIANI SPERIMETALI E DI STRATEGIE INVESTIGATIVE, ESPERTO 

NELL’ESECUZIONE DI PROGETTI SCIENTIFICI E IMPRENDITORIALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

   OTTIMA PADRONANZA DEI VARI SISTEMI INFORMATICI AD OGGI PIÙ DIFFUSI NEL MERCATO  DEL LAVORO  

E  PRIVATO. 

- Buona conoscenza dei sistema operativo “Windows xp” e di 
tutti le precedenti versioni. 

- Buona conoscenza dell’ambiente MS-DOS 

- Buona conoscenza del pacchetto Office e delle relative applicazioni ( Word , 
Excel , Power Point , Access, Outlook , Publisher ) 

- Buona conoscenza dei software Netscape Navigator e Internet 
Explorer. 

- Buona conoscenza di software grafici tra cui Corel Draw 2001, 
Photo Paint , ed al. 

- Padronanza nell’ utilizzo e nella gestione delle periferiche più 
comuni (stampanti, modem , scanner , iomega zip , 
masterizzatore , fotocamere digitali e web-cam , ecc.) 

- Conoscenza di software per gestione di apparecchiature 
analitiche tipo HPLC, GC et al. 

- Ottima predisposizione all’apprendimento e all’utilizzo di nuovi 
software di tipo strumentale e gestionale 

- Conoscenza dell’ambiente Macintosh 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ MUSICALI 

HA STUDIATO PIANOFORTE DALL’ETÀ DI SEI ANNI PRESSO DI VERSE SCUOLE PRIVATE 

SUONA LA CHITARRA APPRESA DA AUTODIDATTA 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   
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Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni scientifiche: 

Baiano A, Tamagnone P, Marchitelli V, and Del Nobile MA. 2005. Quality Decay Kinetics of 

Semi-preserved Sauce as Affected by Packaging. J Food Sci 70(2):E92-7. 

Baiano A, Marchitelli V, Tamagnone P, Del Nobile MA. 2004. Use of Active Packaging for 

Increasing Ascorbic Acid Retention in Food Beverages. J Food Sci 69(9):E502-8. 

 

 

 

 

ALLEGATI  NESSUNO 

 

 

 

 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 

n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 

  

Monopoli, 15.06.2011 

 

 

 

 

 

 

   Firma 
Vito Marchitelli 


