
 

  

           
          
 
 
 

                    
              Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe  Cavallo 

Indirizzo  Residenza : Largo Cantù,8 Firenze 

Telefono  Domicilio :  Via G.Medici,5 Firenze 

Telefono cellulare  3932835159 

E-mail  dottor.giuseppecavallo@gmail.com 

 

Data di nascita  07/05/1986  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’UNIVERSITÀ 
  

• Data  2009 

• Tipo di settore  Biomedico/Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio/ Assistente 

 

   • Data           2007-2010 

    • Tipo di settore          Biomedico/Qualità 

  • Principali mansioni e responsabilità          Ricercatore tirocinante/Controllo qualità 

 

   • Data           2010 - Attuale 

    • Tipo di settore          Biomedico/Qualità/ Alimentazione 

  • Principali mansioni e responsabilità          Ricercatore nel campo dell’alimentazione sulla correlazione dieta-cancro. 

 

 

 

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

• Data       2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

      Fastweb 

 

• Tipo di azienda o settore       Telefonia e Informatica 

• Tipo di impiego       Call center 

• Principali mansioni e responsabilità       Operatore Telefonico 

 

C U R R I C U L U M  D I  S T U D I  

E  P R O F E S S I O N A L E  
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• Data  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Exprit s.r.l. Via Mameli, 39 

 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare / Biosanitario 

• Tipo di impiego  Consulenza per la qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in Stage presso azienda esterna 

 
 

• Data  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio civile Nazionale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario / Amministrativo  

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo 

  

• Data  2009 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ricercatore tirocinante 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario / Ricerca in farmacogenetica 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore in farmacogenetica 

 

 
   • Data          2014 – 2016 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro         Impronta Unika 

    • Tipo di azienda o settore         Sito di informazione  

   • Tipo di impiego          Autore - blogger 

 
 
 

• Data  2011 – in corso  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale G.Divittorio 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio-assistenziali ed educativo – riabilitativi 

• Tipo di impiego  Educatore – Assistenza scolastica.  

Contratto a tempo indeterminato 

 

 

• Data  2008 – in corso  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Educazione Continua in Sanità s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale in campo ECM 

• Tipo di impiego  Docenza e tutor d’aula 

 

 



 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   30/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico Montecorvino Rovella (SA) 

• Qualifica conseguita  Diplomato 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

Diploma di Maturità Scientifica 

 

 

• Date   15/07/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze biologiche 

• Qualifica conseguita  Biologo junior 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

Laurea Triennale in Scienze Biologiche 

 
 

• Date   2015 – 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

  

Biologo Nutrizionista 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

                            MADRELINGUA___________ italiano 
 

              ALTRA/E LINGUA/E_ Inglese (sufficiente), Spagnolo (molto buono), Francese (scolastico), Russo (scolastico) 
                  
 

 Capacità di lettura  ___________________ ottima                     

 Capacità di scrittura___________________ottima 

 Capacità di espressione orale___________ ottima 

                                                       
        Conseguito terzo livello di apprendimento di Inglese (Trinity college) 

            Conseguito attestato partecipazione livello B2 Spagnolo (Università di Salamanca) 
        Conseguito attestato di partecipazione di Russo I livello 

                                                                        
 



 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime. Acquisite nelle varie esperienze lavorative, in attività didattiche ed    

extra didattiche, in attività sportive varie e in attività di natura politica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime. Acquisite e sviluppate di gruppi di lavoro, attività di volontariato e politiche. 

Autore di vari eventi formativi scientifici e politici. 

Autore di eventi ludici e formativi per bambini con associazioni benefiche. 

Ideatore, progettista e realizzatore di una rassegna sui cambiamenti climatici. 

Promotore, progettista e relatore di lezioni volte all’educazione ambientale nelle scuole 
nell’ambito del Progetto “Scuole a Rifiuti Zero” 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

   Competenza informatica di buon livello (Microsoft, Linux, Android). 

  Competenza in componenti informatiche (hardware, software). 

  Creatività e competenza nella scrittura e nel dialogo. 

  Competenza acquisita nell’educativa e nell’assistenza psico-motoria. 

  Capacità acquisita per gestione pazienti con disturbi mentali. 

  Acquisite competenze su Disturbo dello Spettro Autistico con “Officina Autismo” 

  Competenza nel front-office. 

  Competenza tecnica in sport quali calcio, pallavolo, basket. 

  Aqcuisite nozioni di Scrittura Creativa 

 

PATENTE O PATENTI  A1 – B 

 

ULTERIORI  INFORMAZIONI  Tesi sperimentale Laurea Triennale : Farmacogenetica nella terapia del dolore. 

Pubblicazione lavoro Farmacogenetica SIGU 2010. 

Servizio presso Vo.P.I. Pontecagnano (SA): volontario 118 e protezione civile 

Co-Fondatore Oratorio S. Giovanni Bosco Parrocchia S.Maria delle Grazie, Battipaglia (SA) 

Insegnante privato di materie Letterarie e Scientifiche. 

Training in Roche (Rotkreuz) per AmpliChip P450. 

Produzione di articoli per giornali locali,universitari e online su temi politici e scolastici. 

Attivista per l’ambiente e la difesa degli animali. 

Co-Organizzatore di eventi di sensibilizzazione su temi ambientali e sociali. 

Promotore e relatore di lezioni volte all’educazione ambientale nelle scuole nell’ambito del 
Progetto “Scuole a Rifiuti Zero”. 

Consigliere Casa del Popolo di Settignano per Ambiente e Salute. 

 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                                                                                                    

 

          Luogo,Data                                                                                                                            

Firenze , 20 Ottobre 2016 
                                                                                                                                                                                

Il dichiarante 
 

 

 


