
 

 
 

     
           
             INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  GRAZIANA MENNUNI 

Indirizzo  VIALE IPPOCRATE  N.3/A      76121 BARLETTA (BT) 

Telefono  +39 3287778940 

   

E-mail 

Pec 

 graziana.mennuni@libero.it 

graziana.mennuni@biologo.onb.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

Stato occupazionale attuale 
 

 24/08/1994 

Biologa 

 

 

 

 

                                    • Date ( da – a)           Gennaio 2021 – In corso 

          • Nome e indirizzo del datore di           Laboratorio Analisi Universalab di Consiglio Giovanni, Via Podgora 11/13 Bisceglie  

                                                  lavoro           (BT) 

                   • Tipo di azienda o settore          Laboratorio Analisi chimico, cliniche, microbiologiche, medicina del lavoro 

             

                                 • Tipo di impiego           Biologa 
 
           

 

                                   • Date ( da – a)           Febbraio 2020 – Settembre 2020 

          • Nome e indirizzo del datore di          Casa Più di Mascolo Giovanni, C.so Vittorio Emanuele 153 Barletta (BT) 

                                                  lavoro 

                   • Tipo di azienda o settore          Negozio di detersivi, prodotti per l’igiene della casa e della persona, linea  
                                                                      cellulosa, disinfettanti, prodotti monouso, casalinghi, cancelleria, merceria 

             

                                 • Tipo di impiego           Tirocinante (Garanzia Giovani) 
 
 
 

                                    • Date ( da – a)          Ottobre 2019 – Dicembre 2020 

          • Nome e indirizzo del datore di          Accademia L’Opera, Via De Nicola 59 Barletta (BT) 

                                                  lavoro 

                  • Tipo di azienda o settore          Centro poliartistico e culturale   

                                                                                 

                                 • Tipo di impiego          Tutor per studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado DSA e BES 
 
 
 
 

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  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 



 

                                     • Date ( da – a)           Luglio 2018 – Luglio 2019 

          • Nome e indirizzo del datore di           Dipartimento di Biologia, Università degli studi di Bari Aldo Moro                                                                          

                                                  lavoro 

                   • Tipo di azienda o settore          Laboratorio di Tecniche Istologiche ed Utrastrutturali (Bio/06) 

                                                                          

                                 • Tipo di impiego          Periodo annuale di internato per stesura di tesi magistrale – sperimentale 
      
 

 

• Date (da – a)  Settembre 2016 – Maggio 2017 

• Ripetizioni  Impartite ripetizioni a studenti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date ( da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date ( da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

• Date ( da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

• Date ( da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Supporto e sostegno per bambini con disabilità al fine di renderli autonomi nello studio 
individuale 

 

 

Novembre 2015 – Gennaio 2016 

Dipartimento di Biologia, Università degli studi di Bari Aldo Moro 

 

Laboratorio di fisiologia vegetale 

Tirocinante 

 

 

 

Novembre 2015 – Gennaio 2016 

Dipartimento di Biologia, Università degli studi di Bari Aldo Moro 

 

Laboratorio di biologia molecolare 

Tirocinante 

 

 

 

Marzo 2015 – Maggio 2015 

Dipartimento di Biologia, Università degli studi di Bari Aldo Moro 

 

Laboratorio di biochimica 

Tirocinante 

 

 

Novembre 2013 – Gennaio 2014 

Dipartimento di Biologia, Università degli studi di Bari Aldo Moro 

 

Laboratorio di citologia ed istologia 

Tirocinante 



 

 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                   • Date          11 Maggio 2022 – In corso         

                          • Qualifica conseguita          Iscrizione all’albo professionale dei Biologi sezione A, con n° d’ordine AA_093196 

 
 

                                   • Date          Seconda sessione anno 2021         
    • Nome e tipo di istituto di istruzione          Università degli studi di Bari Aldo Moro 
                                        o formazione 

                  • Principali materie / abilità           Esame di Stato per l’Abilitazione alla professione di Biologo 

        professionali oggetto dello studio            

                          • Qualifica conseguita          Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo, sezione A 

                       

 
 
                                                  • Date           23, 24, 28 Settembre 2019 
    • Nome e tipo di istituto di istruzione          L’Opera Cooperativa Sociale ARL, Barletta 
                                        o formazione 

                  • Principali materie / abilità           Strumenti, strategie e metodologie più efficaci per supportare bambini e ragazzi                                                                                 

        professionali oggetto dello studio           con DSA e BES 

                          • Qualifica conseguita          Tutor DSA e BES 

                      • Data di conseguimento          28/09/2019 

 

  
 

• Date (da – a)  Ottobre 2017 – Luglio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Titolo della tesi 

 

• Data di laurea 

• Voto finale 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Università degli studi di Bari Aldo Moro  

 

Biologia molecolare, Biochimica, Patologia Umana, Igiene, Fisiologia Umana 

 

Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie, Curriculum Diagnostico (LM-6) 

Caratterizzazione delle mucine e della secrezione gastrica, in stomaco di topo, in condizioni 
normale e sperimentale 

25/07/2019 

110/110 e lode 

 

 

 

Ottobre 2013 – Dicembre 2016 

Università degli studi di Bari Aldo Moro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Biologia, Chimica, Matematica 

• Qualifica conseguita 

• Titolo della tesi 

 Laurea Triennale in Scienze Biologiche (L-13) 

Controllo microbiologico delle acque minerali 

• Data di laurea 

• Voto finale 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Data di conseguimento 

• Voto finale 

 19/12/2016 

105/110 

 

 

 

Settembre 2008 – Luglio 2013 

Liceo Classico A. Casardi, Barletta 

 

Latino, Greco, Italiano 

 

Diploma di istruzione secondaria superiore nell’indirizzo classico (inglese quinquennale) 

10/07/2013 

100/100 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 BUONO 

 

FRANCESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità a lavorare in team, a relazionarsi con il gruppo di lavoro 
e ad instaurare rapporti proficui di collaborazione. 

Versatilità e adattamento ai cambiamenti. 

Capacità di assumere responsabilità e compiti nuovi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Spiccate doti di organizzazione. 
Buona capacità a porsi alla guida di un gruppo e ad organizzare e gestire lo svolgimento di 
mansioni e progetti di supporto all’individuo, assistenza a persone svantaggiate e/o categorie 
deboli. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima capacità ad usare il computer; buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, 
access, power point), Internet e posta elettronica. 

Supporto e assistenza a disabili, persone svantaggiate e/o categorie deboli. 

 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 

 

 

 

 Patente di guida B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati  
personali ai sensi della legge 675/96  
e successivo D.lgs 196/2003 per  le  
esigenze di selezione e 
comunicazione. 
 
 
 
 
 
 

Barletta, 16/05/2022 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


