
Riepilogo professionale

Capacità

Esperienze professionali

FEDERICA GARGINI
Via Montepulciano, 42
ROMA, 00182
347-8609442
f.gargininut@gmail.com

Ø  Iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi al n. 043896  
Ø  Active Member  A.I.NUT – Associazione Italiana Nutrizionisti
 
  Si laurea in biologia a Firenze alla scuola del Prof. Renato Fani, Direttore del
Laboratorio di Evoluzione Microbica e Molecolare presso il Dipartimento di
Biologia dell'Università di Firenze.     

  Si trasferisce a Roma dove completa la formazione professionale
all'Ospedale San Giovanni ed approfondisce varie tematiche di
Patologia Clinica, acquisendo una particolare specializzazione in
Ematologia e Parassitologia.
  In seguito sviluppa, in campo clinico, una profonda competenza di
analisi attraverso una carriera ventennale in ambito diagnostico che la
porta a divenire Direttore Tecnico di riconosciuti laboratori clinici e
microbiologici della Capitale.
 Molteplici le collaborazioni scientifiche e tecniche con strutture di
primario standing medico scientifico (tra cui la Facoltà di medicina
della I Università La Sapienza ed il Policlinico Umberto I).
  Svolge studi scientifici con il Prof. Giovanni Ricci (Emerito Professore
Associato di Gastroenterologia) sulla correlazione tra patologie
intestinali e composizione del microbiota umano.
Parallelamente alla corrente attività professionale (Biologa
Nutrizionista), eroga periodicamente corsi di divulgazione e formazione
sulle tematiche della Nutraceutica correlata alla eubiosi intestinale.

Fortemente motivato
Collaborazione di squadra

Solida comunicazione orale

Ottobre 2015

－

RomaTHYMEL 5 S.R.L.
Segretaria



Attuale Analisi di documenti dipartimentali per la distribuzione e
l'archiviazione adeguata.
Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane.
Ricerca e aggiornamento di tutti i materiali necessari per l'impresa e i
partner.

Maggio 2009

－

Ottobre 2014

RomaR.C.R.- B.P.L. Sanitaria e Ambiente U.O. via del Trullo 170
Direttore Tecnico Laboratorio di Analisi Cliniche
Mansioni:

Supervisionare il lavoro svolto nel laboratorio ed eseguire procedure
analitiche riservate al personale laureato e non.
Stabilire procedure e standard di qualità delle attività di laboratorio
Gestire la formazione del team 
Supervisionare la gestione del magazzino e la fornitura di materiale
Coordinare le attività di manutenzione di strutture, strumenti e
macchinari di laboratorio
Assicurare il rispetto delle normative di sicurezza all'interno del
laboratorio

Giugno 2008

－

Maggio 2009

RomaLaboratorio Biorama 77, via Carlo Fadda,43
BIOLOGO (Tecnico laureato) in sostituzione maternità
Mansioni:

attività di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e
biotecnologiche, in particolare di biochimica, di microbiologia e
virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica,
di ematologia, di citologia e di istopatologia.
analisi di campioni biologici (sangue, urine, espettorato, versamenti
etc.), o dell'esperimento in una ricerca scientifica, ed è inoltre (per legge)
responsabile esclusivo della relativa Validazione Tecnica dell'analisi.
utilizzo, manutenzione e controllo di qualità delle varie strumentazioni
di laboratorio.

Marzo 2007

－

Gennaio 2008

RomaCentro di Medicina Preventiva I.P.A. - Comune di Roma-
Biologa

Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane.

Gennaio 2001

－

Febbraio 2008

RomaLaboratorio Analisi Cliniche Ce.di.Lab.
Biologa

Supporto al capo ufficio operativo nelle funzioni operative quotidiane.



Istruzione

Informazioni aggiuntive

Luglio 1999

－

Giugno 2000

RomaTBM via del Fuoco Sacro-Roma
Biologa

Gennaio 1996

－

Gennaio 1999

RomaAssociazione ECOBIOL
Biologa libera professionista

Consulenze HACCP
Creazione di presentazioni multimediali per sale riunioni e aule di
tribunale tra cui deposizioni con video e testo sincronizzati per una
maggiore comprensione.

Gennaio 1993

－

Maggio 1995

RomaCentro di Medicina Preventiva I.P.A.- Comune di Roma-
Biologa

2019 SalernoUniversità degli Studi
Corso di perfezionamento universitario: Nutrizione
Diploma in "DIETE E TERAPIE NUTRIZIONALI CHETOGENICHE:
INTEGRATORI E NUTRACEUTICI."

1994 FirenzeUniversità degli Studi
Abilitazione all'esercizio della Professione di Biologo: Biomedico

1992 FirenzeUniversità degli Studi
Laurea Magistrale in Scienze Biologiche: Biomedico

Appassionata sportiva, pratica costantemente il Karate tradizionale,
partecipando a numerose competizioni nazionali ed internazionali e
ottenendo sempre ottimi piazzamenti. Nel 2019 si è aggiudicata la qualifica di
Cintura NERA III DAN.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del

regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali


