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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  STANO Linda 
Indirizzo  Via G. PAIETTA, n° 1    70029 Santeramo in Colle (BA) 
Telefono  080/3023451   

Cell.  3388727131 
E-mail  lindastano@alice.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di nascita  19/09/1969, TORINO 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   Dal 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Stano Linda via G.  Paietta 1, Santeramo in colle 

• Tipo di azienda o settore  Libera professione 
• Tipo di impiego  Biologa nutrizionista- educatrice alimentare 

 • Date    Da Ottobre 2011 a 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Terza Età di Santeramo in Colle (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza fini di lucro 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nel Corso di scienza dell’alimentazione 

 
• Date  

   
Da Ottobre a Novembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di Formazione Globale AFG 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nel Corso di Formazione: Operatore/Operatrice per la 
lavorazione e la commercializzazione dei prodotti di carne e salumi. 

 • Date    Da Febbraio a Marzo 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione di Formazione Globale AFG 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza Igiene e Sicurezza Alimentare 

 • Date    Da Dicembre 2014 a Febbraio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione di Formazione Globale AFG 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza Igiene e Sicurezza Alimentare  
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                                                              • Date  
 

  Da Gennaio 2014 a Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e ricerca -Associazione senza fini di lucro 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
• Date 

 Attività di docenza nel Master di nutrizione e alimentazione di Bari 
 
 
Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di Promozione Sociale, Culturale e di Formazione Professionale 
FORMARE 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nel modulo: Merceologia, Igiene e Sicurezza Alimentare 

• Date    Da Marzo a Luglio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e ricerca -Associazione senza fini di lucro 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nel Master di nutrizione e alimentazione di Bari 

   
 

 • Date    Da Febbraio a Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e ricerca -Associazione senza fini di lucro 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nel Master di nutrizione e alimentazione di Bari 

 
 • Date    Da Gennaio a Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e ricerca -Associazione senza fini di lucro 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nel Master di nutrizione e alimentazione di Bari 

 • Date    Da Febbraio a Marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e ricerca -Associazione senza fini di lucro 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nel Master di nutrizione e alimentazione di Lecce 

 
 

• Date   Da Febbraio a Maggio 2008 (per complessive 16 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LICEO SCIENTIFICO STATALE “FEDERICO II DI ALTAMURA (Scuola polo)  

• Tipo di azienda o settore  Scuole primaria “T. Fiore” Gravina in P. 
II CD “Padre Pio” Gravina in P. 

• Tipo di impiego  Docente- esperto esterno 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulente tecnico nell’ambito del Progetto provinciale “Scuola che promuove 

salute” 
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• Date   Dal 2007 al 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione e ricerca -Associazione senza fini di lucro 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nel Corso di Alimentazione e Nutrizione 

   
                                                  • Date   Da Febbraio a Maggio 2007 (per complessive 80 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 II Circolo Didattico Santeramo in colle 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria e dell’Infanzia 
• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico nell’ambito del Progetto extracurriculare “A mangiare si 
impara” del P.O.F. di istituto 

 
• Date   Da Maggio 2004 a Maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 II Circolo Didattico Santeramo in colle 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria e dell’Infanzia 
• Tipo di impiego  Esperto esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione genitori ed alunni nell’educazione alimentare 
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Istruzione e formazione 

 
 

• Date (da – a)  2016 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.F.C. Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approccio PSICONEUROIMMUNOLOGICO in Oncologia.  

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2016 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.F.C. Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza alimentare e/o patologie correlate  

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.F.C. Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione di secondo livello “Lo Stress: Fisiopatologia, Diagnostica 
di laboratorio aspetti Nutrizionali correlati”  

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2015 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.F.C. Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Teorico Pratico di 4° livello “Sistema Matrice e 
Detossificazione uso dell’integrazione Nutrizionale”  

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.F.C. Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di primo livello “gli esami di laboratorio applicati alla 
Nutrizione” 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2014 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.F.C. Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione di secondo livello in Nutrizione Applicata, epigenetica e 
salute  

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.F.C. Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FAME INAPPROPRIATA: ovvero perché le diete falliscono. L’alimentazione 
consapevole 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.F.C. Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicare la professione: il ruolo strategico della comunicazione in Sanità 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.F.C. Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il ruolo dello stress ossidativo nel trattamento delle patologie croniche. 

Qualifica conseguita  Attestato 
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• Date (da – a)  2012 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 C.N.F.C. Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cibaria – Ambiente, Stile di Vita, Cibo ed Educazione alla Salute 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.F.M.O.  Associazione Francese di Medicina Ortomolecolare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione della Nutrizione Cellulare Attiva 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Campanile (Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza 
e Ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento teorico-pratico in Nutrizione Applicata in Età Pediatrica 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2012 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Campanile (Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza 
e Ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di 1° livello “Oltre i DCA: possibili percorsi 
psiconutrizionali 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Campanile (Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza 
e Ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento teorico-pratico in Nutrizione Applicata 

Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Date (da – a)  2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Nazionale Biologi, delegazione di BARI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Oltre i DCA: possibili percorsi psiconutrizionali” 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Campanile (Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza 
e Ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Fitoterapia applicata: micro e macronutrizione” 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Campanile (Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza 
e Ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La dieta proteica” 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Campanile (Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza 
e Ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Dieta proteinata: moda o necessità?” 

Qualifica conseguita  Attestato 
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• Date (da – a) 2011 
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Campanile (Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza 
e Ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dieta e Valutazione energetico-vibrazionale dell’organismo 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Campanile (Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza 
e Ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Dieta e detossificazione dell’organismo” 

Qualifica conseguita  Attestato  
 
 

• Date (da – a) 

  
 
2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Campanile (Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza 
e Ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Percorso diagnostico-clinico-terapeutico delle anemie” 

Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 G.A.T. Gruppo aiuto tiroide (Lecce) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: “le biotecnologie alimentari nelle strategie di iodoprofilassi” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Studio Campanile (Organizzazione di Convegni e Corsi di Formazione, Consulenza 
e Ricerca) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Sport e Nutrizione” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
                                      • Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “VALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA 
(impedenziometria e antropo-plicometria).” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ospedale “De Bellis” Castellana grotte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “LA DIETA MEDITERRANEA: ieri oggi e domani.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “L'OBESITA' INFANTILE” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Nazionale dei biologi -Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECOALFABETIZZAZIONE AL LINGUAGGIO ALIMENTARE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a) 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento L'ENDOCRINOLOGIA ALIMENTARE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento RUOLO DEL LABORATORIO NELL'APPROCCIO 
DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO ALLE PATOLOGIE TIROIDEE. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
 
2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento LA SINDROME METABOLICA (OBESITA', DIABETE, 
DISLIPIDEMIE). 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Formatori 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale in “Comunicazione e 
nutrizione” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

• Date (da – a) 
  

2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento BASI PER IL CORRETTO USO DEGLI INTEGRATORI DI 
ORIGINE NATURALE. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento LA NUTRIZIONE SECONDO LA MEDICINA 
AYURVEDICA 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI NELLA 
DIETOTERAPIA. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
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• Date (da – a) 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento ALIMENTAZIONE E SPORT. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari- facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento RISTORAZIONE SCOLASTICA IN PUGLIA: IMPEGNI E 
PROSPETTIVE. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento L'OBESITA' INFANTILE 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE. 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

• Date (da – a) 
  

2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine Nazionale dei biologi 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di biologo- 
 N. Iscrizione all’albo 052834 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
A.a. 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari- Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze biologiche con votazione 100/110 
   
   
   

• Date (da – a)  a.s. 1988/89 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto IPSIA Santeramo in colle 

• Qualifica conseguita  Maturità di tecnico di laboratorio chimico-biologico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Il lavoro come nutrizionista ed educatrice alimentare, anche in ambito scolastico, 
mi ha permesso di sviluppare buone capacità comunicative, relazionali ed 
empatiche, sia con bambini che con adulti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 SUFFICIENTE CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS, DEL PROGRAMMA DI OFFICE 
MICROSOFT, INTERNET EXPLORER, OUTLOOK EXPRESS. 
AVANZATA CONOSCENZA DEL SOFTWARE “NUTRIGEO” DI PROGEOMEDICAL. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

 

DATI PERSONALI  AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”. 

   

ALLEGATI  COPIE DEGLI ATTESTATI DI FORMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santeramo in Colle, 08 Maggio 2022             In Fede   

 
 

_________________________________ 
(Dott.ssa Linda STANO) 


