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INFORMAZIONI PERSONALI
De Filippo Maria Domenica
Indirizzo Via G. Sodano, 19 – Sarno (SA) 84087, Italia
Telefono (+39) 081 966659 Mobile (+39) 331 3418698
Nome

E-mail maria-df@live.it
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Italiana
17/05/1990
F

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2019 – in corso
Farmina Pet Foods - Russo mangimi S.p.a., Nola - NA

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2017 – maggio 2017
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Sezione Diagnostica
Provinciale di Salerno - Fuorni (SA)
Dipartimento di Ispezione degli Alimenti
Stage convenzionato con l’Università degli studi di Napoli Federico II
Analisi microbiologiche e parassitologiche degli alimenti ad uso umano; analisi
chimico-fisiche del latte.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2015
I.C.S. Industria Carni del Sud S.r.l., Caivano – Località Pascarola - NA
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Azienda mangimistica
Consulente - promoter
Formulazione di piani nutrizionali personalizzati, promozione dei prodotti pet food
delle linee N&D e Vet Life

Trasformazione delle carni suine
Tirocinio convenzionato con l’Università degli studi di Napoli Federico II
Organizzazione dei documenti e certificati degli animali destinati al macello;
valutazione di idoneità delle strutture, dei reparti di produzione, degli strumenti
utilizzati, delle tecniche di macellazione e di trasformazione delle carni; analisi
microbiologica degli alimenti.

febbraio 2015
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni Animali
• Tipo di azienda o settore Laboratorio di Genetica Veterinaria - Genenvet
• Tipo di impiego Tirocinio convenzionato con l’Università degli studi di Napoli Federico II
• Principali mansioni e responsabilità Estrazione DNA; analisi cromosomiche; ricerca anomalie genomiche.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dicembre 2018 – in corso
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali Federico II, attività
di internato presso OVUD – Ospedale Veterinario Universitario Didattico,
Attività pratiche nelle unità operative di clinica medica, chirurgia, terapia intensiva e
di diagnostica per immagini.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ottobre 2017 – III anno in corso
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni Animali, Corso di Laurea in “Medicina Veterinaria”
Discipline medico-veterinarie, anatomo-patologiche, ispettive e delle malattie
infettive.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ottobre 2015 – ottobre 2017
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni Animali, Corso di Laurea in “Scienze e Tecnologie
delle Produzioni Animali”
Gestione tecnica e manageriale di aziende zootecniche, industrie mangimistiche,
associazioni allevatori, industrie di trasformazione degli alimenti di origine animale.
Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali –
Tecnico Agronomo e Forestale, voto 110/110 e Lode
con tesi di laurea in “Tracciabilità genetica e tutela delle risorse genetiche animali”,
intitolata:
“Caratterizzazione genetica dell’alopecia nel suino Nero Casertano come
strumento per la tracciabilità di razza”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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ottobre 2011 – luglio 2015
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Medicina
Veterinaria e Produzioni Animali, Corso di Laurea in “Tecnologie delle
Produzioni Animali”
Scienze zootecniche: gestione tecnica, igienica ed economica delle aziende agrozootecniche, agro-alimentari, faunistico-venatorie, degli impianti di acquacoltura,
del controllo di qualità delle produzioni primarie e degli alimenti trasformati.

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea triennale in Tecnologie delle Produzioni Animali – Tecnico
Agronomo e Zootecnico, voto 110/110 e Lode
con tesi di laurea in “Industrie e certificazioni di qualità dei prodotti di origine
animale”, intitolata:
“Rischi microbiologici nel settore alimentare”
settembre 2004 – luglio 2009
Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Sarno
Materie scientifiche
Diploma di maturità scientifica, voto 70/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE
INGLESE
Buono
Buono
• Capacità di espressione orale Buono
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Certificazioni di lingua inglese del Trinity College London - The International
Examinations Board- di 2°, 3° e 7° livello

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Spiccata capacità di lavorare in team, maturata anche grazie a lavori di gruppo
svolti durante il percorso universitario (preparazione ed esposizione di seminari
multidisciplinari).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità organizzative e di gestione di priorità, tempi e problemi, in
base alle diverse mansioni da svolgere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone conoscenze del pacchetto office, vari web browser, diversi sistemi
operativi, software, social network e posta elettronica.

PATENTE O PATENTI Automobilistica (Patente B)
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Ai sensi dell’ art. 13 del d.lgs. 196/03 “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali” , autorizzo al
trattamento dei miei dati personali al fine di vagliare la mia candidatura per l’instaurazione di un futuro rapporto di lavoro.

Sarno, 28/03/2019
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Maria Domenica De Filippo

