
Personal information 
 

Name  PARIDE TRAVAGLINI 

Address  124, VIA SALARIA , 63078, SPINETOLI  AP, ITALY 

Telephone  +39 3339594209 , +39 0735703408  

E-mail  paridetravaglini@alice.it 

Date of birth  [April 8nd , 1978 ] 
 

Work experience 
  

• Dates (from – to)  Da Gennaio 2010 

• Name and address of  first-rate    
Quality 

 FORVIT bio-food  S.a.s. 

• Type of business or sector  Ricerca e sviluppo nutrizione nello sport e la salute 

• Organization   Consulenza scientifica nei settori delle bio-medicine, integrazione nutrizionale e servizi professionali. 

• Dates (from – to)  16 aprile al 31 dicembre 2007 
 

• Name and address of employer  CRA Monsampolo del Tronto 

• Type of business or sector  Istituto ricerca 

• Organization   Tecniche di lavorazione in vitro; protocolli estrazione DNA  e analisi delle sequenze; elaborazione dati 
statistici 

• Dates (from – to)  Luglio 2006-Ottobre 2007 

• Name and address of employer  Comune di San Benedetto del Tronto 

• Type of business or sector  Ente pubblico 

• Organization   Realizzazione manuali HACCP mense; collaborazione per corsi HACCP aggiornamento personale  

• Dates (from – to)  9 Gennaio 2007 – 17 Marzo 2007 
• Name and address of employer  ISC Monterubbiano 

• Type of business or sector  Ente pubblico 

• Organization   Docente di Matematica e Scienze 

• Dates (from – to)  Ottobre 2006 – Marzo 2007 

• Name and address of employer  Fondazione CARISAP – ARPAM di Ascoli Piceno 

• Type of business or sector  Ente  private / pubblico 

• Organization   Monitoraggio, rielaborazione dati e stesura documenti scientifici su droghe, alcool, fumo nell’ambito del 
Progetto “Le sostanze pericolose” 

• Dates (from – to)  02/12/2005 -  2/12/2006 

• Name and address of employer  TIBISCO S.r.l. (www.ilquotidiano.it) 

• Type of business or sector  Società editoriale 

• Organization   Redattore,  curatore di pagine scientifiche, storiche, politiche, enogastronomiche, culturali… nell’ambito dello 
stage inserimento lavorativo promosso dall’Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno 

 

Education / Training   
 

• Period (from – to)  Aprile 2016 : Iscrizione Albo dei Biologi AA_075601 
 
Gennaio 2009: Corso formazione professionale  “Addetto sistemi di gestione integrata”: qualità, sicurezza, 
alimentazione,ambiente,sicurezza e salute.   
 
Ottobre 2008- Esame specifico presso l’UNICAM di antropologia , antropometria e sorveglianza nutrizionale 
con votazione 30 e lode 
 
26-31 Agosto 2007 – Corso aggiornamento: “Strumenti bioinformatici per l’analisi e la gestione dei dati di 
sequenza, di annotazione genomica e di espressione genica” organizzato dalla Società Italiana di Genetica 
Agraria. 
 

  Marzo 2006 a Gennaio 2007: Tirocinio presso il dipartimento ARPAM di Ascoli Piceno, settore microbiologico, 
alimenti, ambiente 

   
Dal 26/09/2005: Iscrizione albo giornalisti pubblicisti Ordine Nazionale dei giornalisti tessera n°113331 

  11/12/2002: Abilitazione professione biologo 

  Marzo 2001 - Novembre 2002 tirocinio pratico presso laboratorio di biotecnologie agrarie  

  Febbraio-Giugno 2008  Corso di Bioetica c/o Università degli studi di Ancona 
• Period • Title of qualification 
awarded 

 
1997-2002    : Laurea specialistica in Scienze Biologiche indirizzo biotecnologico –  Votazione 107/110 

• Thesis/subject  ISOLAMENTO, SELEZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI LIEVITI AUTOCTONI PROVENIENTI DALLA 
ZONA DI PRODUZIONE DEI VINI PICENI 
 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 
PARIDE TRAVAGLINI 

Spinetoli, li 01/12/2016 

 

mailto:paridetravaglini@alice.it
http://www.ilquotidiano.it/


Certificates   

 
 

8-18-settembre 2016  
 
 
Da ottobre 2015 
 
3-13 settembre 2015 
 
 
11-14 Settembre 2014 
 

 Relatore sul tema “L’ Integrazione nello sport”, “Metodi di allenamento e test” seminario di aggiornamento 
GAGH-FISG 
 
Relatore della rubrica scientifica “ Il Laboratorio della salute” per il quotidiano “La Città” 
 
Relatore sul tema “L’ Alimentazione dell’arbitro di Hockey su ghiaccio”, “Preparazione atletica e traumatologia 
nell’Hockey sul ghiaccio” seminario di aggiornamento GAGH-FISG 
 
Relatore sul tema “Alimentazione e sport” seminario di aggiornamento GAGH-FISG 

23 Aprile 2010  Relatore all’iniziativa “Ambiente- Cittadinanza Legalità –Area Picena un progetto di sviluppo” organizzata 
dall’Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno 

 
7 Febbraio 2008 

  
Diploma pubblica benemerenza rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento Protezione 
civile 

 
Dal 2007  Certificazioni Regione Marche per organizzazione e logisdtica corsi FSE. È’ stato progettista del corso FSE  

dal titolo “Tecnico controllo e tutela ambientale” 
 
24 Luglio 2007 

  
Attestato BLSD- esecutore rilasciato da IRC 

 
18 Ottobre 2006 – 30 Novembre 2006 

  
Corso di Comunicazione in emergenza 

 
6 Aprile 2006 

  
“I microinquinanti chimici e la sicurezza alimentare” 
 

30 Novembre 2001  Seminario di formazione “Valutazione dei rischi e buona prassi di laboratorio in accordo con il D.Lgv. n. 
626/94” 
 

 

 

Scientific publication   
 

Da Giugno 2007 a Dicembre 2007  Vari cartelloni e presentazioni per convegni del CRA Monsampolo 
 
Marzo-Aprile 2007 
“Industria delle bevande” 
 

  
Isolation, selection and characterization of yeasts coming from Piceno region D.O.C. wines 
(Maurizio Ciani – Francesca Comitini - Paride Travaglini -Dipartimento di Scienze degli Alimenti - Università 
Politecnica delle Marche -via Brecce Bianche - 60131 Ancona – Italia) 
 

   
   
 

 

 

Technical skills and Competences   
  

  Software:  Photoshop, Illustrator, Première, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet 
Explorer, CorelDraw Cool Edit, Dreamwer, AS400: livello ottimo 

  Hardware : ottime conoscenze teoriche/pratiche 
 
 
Organizational ability and report them 
  
Marzo 2003-Giugno 2003  Collaborazione nella parte scientifica e nella didattica in qualità di  relatore  del progetto “La Balena 

Reciclona” con la Picenambiente S.P.A, che ha visto il coinvolgimento dei bambini delle scuole elementari 
della Provincia di Ascoli. 
 

Dal 2000  Volontario presso il Gruppo FEDERVOL di Protezione Civile. Cura il rapporto con gli 
enti e la stampa ed è responsabile della formazione dei volontari 
 

Dal 1994 al 2000  Corso base e avanzato di Teatro con la “Compagnia delle Foglie” di Folignano 
dove ha appreso tecniche di recitazione, improvvisazione, espressione corporea, mimo, clowneria,dizione 
oltre ad acquisire competenze tecniche su luci e suono 

   
Dal 1992  Animatore e curatore logistica campiscuola,manifestazioni… 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 

   
 

In fede 
Paride Travaglini 

 


