
     

 

Curriculum vitae 
 
 

 

PERSONAL INFORMATION Mara Noemi Fede 

 
   Via A.D.Vaccaro, 83013 Mercogliano (AV) (Italy) 

    3801297673 

 maretta.fede@gmail.com 

 
 

 
WORK EXPERIENCE  

04/04/2022 – Ad oggi Area Amministrativa e Rendicontazione Scientifica 
Clinica Montevergine S.p.A. Casa di Cura Privata 

 
27/11/2017–31/03/2022 Biologa 

 Centro Diagnostico Baronia srl 

 Progetti di R&S 

27/11/2017 al 23/12/2018 

Progetto Zero Bio Emissioni – ZBE, presentato e finanziato sulla misura “HORIZON 2020” – 
tecnologie connesse ai materiali per un’industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a 
basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l’intensificazione dei processi, il 
riciclaggio, il disinquinamento e l’utilizzo dei materiali ad elevato valore aggiunto provenienti dai residui 
e dalla costruzione. 

27/11/2017 a oggi 

Progetto PROTECT per la produzione di superfici con trattamenti nanostrutturati antibatteriche e anti- 
biofilm, su tessuti, dispositivi medici e membrane per il trattamento d'acqua, nell’ambito del protocollo 
europeo Horizon 2020-IND-CE-2016-16 PILOTS-02-2016 

15/02/2018 ad oggi 

Progetto Bio Lubrificante Universale Motori BLUM, ideato per la misura “GRANDI PROGETTI R&S – 
PON 2014/2020” – agenda digitale – industria sostenibile. Tecnologia il cui sviluppo finalizzata ad 
implementare sistemi di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed ecocompatibili. Campo applicativo: 
processi e impianti industriali. 

11/10/2017–27/11/2017 Volontario del servizio civile 
 ANPAS AVI 

 Settore e Area di Intervento: A08 

Assistenza affetti da patologia temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase 
terminale 

 
25/07/2017 Abilitazione per la professione di biologa 

 Superamento dell'esame di stato I sessione Biologo sez. A 

 
17/03/2017–17/10/2017 Frequenza volontaria come biologo laboratorista 

 Laboratorio di Biochimica e Patologia Clinica, Avellino (Italy) 

 - Analisi di biochimica generale di routine 

- Esame del sedimento urinario 

- Esame chimico-fisico delle urine 

- Esame sangue occulto feci 

- Esame della coagulazione 

- Esame emocromocitometrico 

 
17/11/2016–17/04/2017 Frequenza volontaria come responsabile ricerca e radioprotezione 

 Ospedale civile A.O.S.G. Moscati, Avellino (Italy) 
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- Valutazioni dosimetriche ambientali 

- Valutazioni dosimetriche individuali 

- Valutazioni dose efficace, dose cristallino e dose braccialetto sulla base di dati 

 
09/2014–07/2016 Tirocinio 

 Santina Bruzzone, Genova (Italy) 

 -Ricerca di medicina sperimentale 

 
02/2014–04/2014 Tirocinio 

 Clinica Malzoni, Avellino (Italy) 

 -Esami del sangue di routine e specialistici di reparto 

 
EDUCATION AND TRAINING  

 
10/2014–22/07/2016 Laurea Specialistica in Biotecnologie medico-farmaceutiche 

 Università degli studi di Genova, Genova (Italy) 

 Voto di laurea 

110/110 con lode 

Materie Generali 

- Biologia molecolare, biologia cellulare, chimica fisica 

Professionali 

-Biologia dello sviluppo 

- Farmacogenetica e farmacogenomica 

- Metabolismo dei farmaci 

 
09/2011–10/2014 Laurea in Biotecnologie 

 Università degli Studi di Benevento, Benevento (Italy) 

 Generali 

- Matematica,Fisica,Chimica 

Professionali 

-Biochimica clinica, Fisiologia, Microbiologia, Biologia cellulare e molecolare, Anatomia 

 
09/2006–07/2011 Diploma Liceo Classico 

 Liceo Classico Pietro Colletta, Avellino (Italy) 

 
 

PERSONAL SKILLS  

 
Mother tongue(s) Italian     

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

 
Listening Reading Spoken interaction Spoken production 

 

English C2 C2 C2 C2 C2 

 
Communication skills -buone competenze comunicative acquisite durante il mio tirocinio 

- buone competenze comunicative acquisite durante la mia frequenza volontaria 

 
 

Job-related skills -buona padronanza dei processi di analisi all'interno di un laboratorio anche per quanto riguarda la 
preparazione e taratura dei macchinari 

  



     

Digital skills SELF-ASSESSMENT 
 

Information 

processing 

 
Communication 

Content 

creation 

 
Safety 

Problem 

solving 

Independent user Independent user Independent user Basic user Basic user 

Digital skills - Self-assessment grid 

 

 
Driving licence B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/digital-competences

