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INFORMAZIONI PERSONALI  
   

Nome  DI ANTONIO MARTINA 
Indirizzo  VIA SAN SAVINO 2  -  06121 PERUGIA 
Telefono  3396423735 

Fax   
E-mail  martina.diantonio@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  28/08/1988 

   

   

ESPERIENZE LAVORATIVE   
  

• Date (da – a)  
 

Gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda individuale – iscrizione CCIAA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla Persona 

• Tipo di impiego  Biologa nutrizionista – Partita IVA 03548730542 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 

  

• Date (da – a)  
 

2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro disturbi del comportamento alimentare di Umbertide (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nutrizionale a pazienti affetti da DCA 

 

• Date (da-a) 
 

 

Novembre 2016 – Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Negozio di abbigliamento 

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento 

• Tipo di impiego  Commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Rapporti con il pubblico 

 

• Date (da-a) 
 

 

Ottobre 2016 – Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  100 MONTADITOS - (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da-a) 
 

 

Aprile 2016 – Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Pizzeria “MANZONI” - (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Cameriera 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da-a) 
 

 

Novembre 2015 – Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piadina 4U – Ponte S.Giovanni (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Ristorazione 

• Tipo di impiego  Banconista 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da-a) 
 

 

2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Teramo presso dipartimento di Anatomia Patologica 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità   

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a) 
 

 

Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Ordine Nazionale dei Biologi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

•  Qualifica conseguita  iscrizione Albo Nazionale dei Biologi – Sezione A 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 

• Date (da – a) 
 

 

Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell'Alimentazione e 

Nutrizione Umana 

• Qualifica conseguita   Laurea Magistrale con la votazione di 110/110 con lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale 
  

 

• Date (da – a) 
 

 

Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Teramo 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Facoltà di Medicina Veterinaria e Agraria - Corso di Laurea in Biotecnologie 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale con la votazione di 110/110 con lode 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

• Date (da – a) 
 

 

Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Scientifico Statale  “A. Einstein” - Teramo 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Scientifica con la votazione di 74/100 

• Livello nella classificazione nazionale   

 

• Date (da – a) 
 

 

2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 SANIS – Scuola di nutrizione ed integrazione nello sport (RM) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Nutrizione per lo sportivo e integratori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione nazionale  Master 

 

• Date (da – a) 
 

 

Settembre 2016 ad oggi (tuttora in corso) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 

Corso di perfezionamento “Le buone pratiche di cura dei DCA: modelli organizzativi e paradigmi 

teorici” 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 

Valutazione e diagnosi dei DCA, trattamento riabilitativo e complicanze cliniche, livelli di cura, 

prevenzione dei DCA, DCA in infanzia e adolescenza. 

• Qualifica conseguita  Tuttora in corso 

• Livello nella classificazione nazionale   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

   

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA   

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 elevata capacità di relazionarsi con altri colleghi 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 capacità di gestire ed organizzare piccoli gruppi di lavoro  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  buona conoscenza dell’informatica di base, internet e dei principali prodotti di office automation 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 
 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B per la guida di autoveicoli 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Disponibilità a viaggiare 

   

ALLEGATI   

 
 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

 Martina Di Antonio 

  


