
                                           CURRICULUM VITAE 

 
BATTISTI SALVATORE 

 

Nato a Latina il 18.03.1969 

Residente a Latina (LT) 

Via Alto Adige,75 cap. 04100 

Tel/fax. 0773/606390 

Tel. Studio Professionale 0773/1920230 

Cell. 3474524774 

 

 

STUDI CONSEGUITI 

 

Diploma di Maturità Professionale per odontotecnico anno 1988 con la votazione di 42/60 presso 

l’istituto professionale per l’industria e l’artigianato “G.Giorgi” di Avellino; 

 

Laurea in Scienze Biologiche (indirizzo organismico) conseguita il 23 aprile 1996 con la votazione 

di 95/110 presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” discutendo la tesi “Storia della 

malaria nell’Agro Pontino e problematiche di controllo”; 

 

Abilitato all’esercizio della professione di Biologo (esame superato nel maggio 1998 presso 

l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”; iscritto all’albo dei Biologi con decorrenza 

30/01/01, e con il seguente relativo numero d’ordine 050396; 

 

Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione indirizzo Nutrizione applicata, presso l’Università 

degli studi (G. D’annunzio) Chieti-Pescara  Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 16/12/2008 con 

la votazione 70/70. 

 

 

LINGUE CONOSCIUTE 

 

Inglese: scritto e parlato a livello scolastico. 

 

 

POSIZIONE MILITARE 

 

Servizio militare assolto tra l’08/08/1995 ed il 30/07/1996. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

Analista di laboratorio chimico presso l’industria FINANZIARIA SACARIFERA ITALO 

IBERICA S.P.A. (Stabilimento di Latina) C.so Matteotti,3 – 20121 Milano; 

 

Docente del corso di Educazione Ambientale presso l’istituto agrario “San Benedetto” (L.R. 29/92) 

corsi di educazione permanente. Piano 94/95; 

 

Tecnico di laboratorio addetto allo sviluppo di nuovi kits in pH-metria differenziale presso 

l’azienda EUROCHEM TECNOLOGIE ANALITICHE S.P.A. 



 

 

Collaboratore presso il POLO NAZIONALE BIOELETTRONICA PARCO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO DELL’ISOLA DELL’ELBA al progetto finalizzato alle Biotecnologie e 

Biostrumentazioni in collaborazione con Istituti di ricerca e del CNR per il monitoraggio dell’uomo 

con i biosensori; 

  

Collaboratore professionale come Biologo Nutrizionista presso il comune di Pontinia (LT) per la 

realizzazione del piano alimentare della refezione scolastica; 

 

Product Specialist (linea cardiovascolare-osteorticolare-respiratoria) per l’Azienda  

ROTTAPHARM/MADAUS S.p.A. Via Valosa di sopra 9-20900 Monza. 

 

 

LAVORO ATTUALE 

 

Collaboratore professionale come Biologo Nutrizionista (Docente) presso il Mo.d.a.v.i. Onlus 

(Associazione di promozione sociale) nel progetto educativo sulla promozione di uno stile di vita 

sano “A scuola In Forma”; 

 

Biologo Nutrizionista presso uno studio di Nutrizione umana e psicologia clinica, e presso il 

laboratorio diagnostica e riabilitazione “Redi Medica Latina”;  

 

Cofondatore di un’Associazione Culturale denominata Cicale & Formiche a norma dell’art.18 della 

Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del codice civile senza scopo di lucro con sede a 

Latina in Via Ulpiano,1. 

L’associazione ha lo scopo di promuovere la diffusione delle attività sociali e culturali a favore dei 

bambini, degli adolescenti e delle famiglie, nell’ambito della formazione dell’informazione e del 

tempo libero con l’aiuto di Nutrizionisti, Psicologi, Educatori, Insegnanti; 

 

Consulente Nutrizionale per l’Azienda “Sigma-tau” per il progetto “Programma Nutrizione 

Intestino in Regola” promosso da YOVIS REGOLA. 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti in questo curriculum 

vitae ai sensi della legge 675/96 

 

 

 

Salvatore Battisti 
 

 


