
 

  
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

                                                     
            

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  SABRINA  LUCREZIA  DI CEGLIE  

Indirizzo  VIA LEMONIA, 45–40133-BOLOGNA 

Telefono   347.8685363 

Patente  Patente di guida (tipo “B”) 

E-mail  sabrina.diceglie@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  3 LUGLIO 1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

    
 

Dal 2aprile al 2ottobre 2015   

 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Erboristeria Le Erbe di Giulio Cesare – via San Donato 76/ A– 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) 

Tipo di azienda o settore 

 

 Consulenza Nutrizionale e  Vendita di Integratori Alimentari ed articoli Erboristici  

 Tipo di impiego 

 

  Contratto a tempo determinato  

Principali mansioni e responsabilità  Elaborazione Piani Alimentari  

Supporto alle vendite di prodotti alimentari specifici ed  erboristici  

 
 
 

Dal  2010 al 2014  

 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Naturhouse – via De’ Marchi 23/B– 40123 Bologna 

Tipo di azienda o settore 

 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE E VENDITA DI INTEGRATORI ALIMENTARI 

 Tipo di impiego 

 

 TITOLARE- BIOLOGO NUTRIZIONISTA 



 

  
 

Principali mansioni e responsabilità  Consulenze Nutrizionali  e Supporto motivazionale per il raggiungimento  del PESO 

BENESSERE valutando abitudini alimentari e stile di vita personali e consigliando una sana ed 

equilibrata alimentazione personalizzata e supportata da  INTEGRATORI NATURALI di 

confermata efficacia. 

 
        

Marzo 2009  

 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Naturhouse- via Fellini 6- 44122 Ferrara 

Tipo di azienda o settore 

 

 Esperti in Educazione Alimentare 

 Tipo di impiego 

 

 Contratto a tempo determinato di 6 mesi 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento per la Formazione di Consulenti Naturhouse  dei vari centri d’Italia e supporto 

tecnico per l’adeguamento e  l’arricchimento dei protocolli Naturhouse presso la sede centrale di 

Ferrara. Inoltre supporto didattico-logistico nei centri di nuova apertura del Centro Nord d’Italia. 

 
 
 

  

 Nel 2004  

 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Life Learning Center – via della Beverara, 129 – 40100 Bologna 

Tipo di azienda o settore 

 

 Centro Italiano di formazione permanente, didattica informale e ricerca 

 Tipo di impiego 

 

 Contratto di collaborazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento e assistenza per la realizzazione di alcune esperienze di laboratorio, per la 

concretizzazione di protocolli comunemente adottati nelle biotecnologie, nella genetica e nella 

biologia. 

 

 Nel 2004  

 

  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marine & Freshwater Science Group Association c/o Università degli Studi di Bologna – via 

Selmi, 3 – 40126 Bologna 

Tipo di azienda o settore  

 

 

 

 

Gruppo di ricerca attivo nel campo della bio-ecologia marina e della conservazione 

dell’ambiente. 

 Tipo di impiego 

 

 

 Collaboratore Tecnico- scientifico 

Principali mansioni e responsabilità  All’interno del gruppo ho contribuito alla messa in opera di differenti attività: 

“Leptopsammia pruvoti”: Studio della genetica di popolazione tra popolazioni del Mediterraneo 

attualmente in attesa di pubblicazione. Campionamento della specie mediante immersioni 

subacquee eseguite con l’autorespiratore ad aria. 

“Progetto biodiversità subacquea del Mediterraneo”, la ricerca ha coinvolto i subacquei ricreativi 

nella raccolta di dati che hanno fornito la stima della distribuzione di differenti specie nei nostri 

mari”.  



 

  
 

 

 Estate 2004 

 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 A.N.C.F. – Animal & Nature Conservation Found, con sede in Milano 

 Tipo di azienda o settore  Organizzazione senza scopo di lucro, che promuove la conservazione della natura e la 

protezione della vita in tutte le sue forme. 

 Tipo di impiego 

 

 Attività di divulgazione  

 

 

Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Guida naturalistica nell’ambito del programma di educazione naturalistico-ambientale rivolto agli 

ospiti di alcuni villaggi turistici. 

 
            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

Nel  gennaio 2008 

 

 

 

 

29Settembre 2008 / 31 Gennaio2009 

 

 

 

 

Nel gennaio 2007 

 

 

In  luglio 

 

 

In settembre 

 

 Iscrizione a:  Master  Universitario di I Livello in “Nutrizione e Alimenti Funzionali “ dell’Università 

di Bologna in collaborazione con la sede distaccata di Scienze degli Alimenti di Cesena. 

 

 

 

Fase conclusiva Master: Stage Formativo in COOP ITALIA – Via del Lavoro 6/8- 

40033 Casalecchio di Reno(BO). 

Nell’ambito del settore Ricerca e Sviluppo del Prodotto Salutistico a Marchio Coop: 

Ho lavorato come collaboratrice nello studio ed elaborazione delle informazioni necessarie per lo 

sviluppo del prodotto Coop Salutistico. 

 

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo  

 

 

Ospite  presso  il CMIMA  (Centro di investigazione marina del Mediterraneo) di Barcellona  per  

studi biochimici su organismi marini. 

 

Corso di 6 mesi con attestato per  l’esecuzione del test  leucocitotossico  per l’individuazione di  

intolleranze alimentari, presso lo studio di analisi biologiche Valsambro a Bologna. 

 

 

 

                     20 luglio 2006  Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Bologna discutendo la tesi : 

“Differenziazione genetica tra popolazione del corallo gonocorico ovoviviparo Leptopsammia 

pruvoti (Scleractinia, Dendrophylliidae) nel Mediterraneo. Risultati preliminari”, mediante 

elettroforesi di allozimi. 

Relatore: Prof. F. Zaccanti, ordinario di Zoologia. 

 

Nell’estate 2003 

 

 

 

 

 Summer School in Edimburgh, Scotland GB 

 

 Nel 1996  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “G. Checchia 

Rispoli” di San Severo (FG) 

 



 

  
 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

 Capacità di lettura  BUONO 

 Capacità di scrittura  BUONO 

 Capacità di espressione orale  BUONO 

   

SPAGNOLO 

 Capacità di lettura  BUONO 

 Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE 

 

 La dinamicità e la mobilità acquisita nel corso delle mie collaborazioni mi hanno permesso  di 

interagire in luoghi diversi con numerose e variegate tipologie di persone. Tutto questo ha 

perfezionato la mia attitudine a relazionarmi con interlocutori  differenti  sviluppando la capacità 

di lavorare in un gruppo tendente al conseguimento di un unico risultato pur svolgendo ruoli e 

mansioni differenti. Ottima predisposizione ad i rapporti inter-personali ed alla vendita.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo MS Windows XP, del pacchetto operativo Office XP e 

delle sue applicazioni (Word, Excel, etc.), nonché di Internet Explorer e dei programmi di 

gestione di posta elettronica (Outlook, Outlook Express), acquisita con corsi privati e 

perfezionata con la pratica e nel lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE E SPORTIVE 

 

 Per diversi anni  ho studiato danza contemporanea presso il gruppo danza ”Duende” fondato nel 

1989 a Bologna da Annadora Scalone (coreografa).  Predisposizione alta alle attività sportive.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Ai fini dello svolgimento di attività di campionamento di specie bentoniche mediante 

autorespiratore ad aria, presso il “Bologna Scuba 

Team”(www.bolognascubateam.com), ho conseguito  i seguenti brevetti: 

- Brevetto Open Water Diver SSI; 

- Brevetto Advanced Open Water Diver SSI. 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

 

                                                       Firma _________________________ 

 

 

 

http://www.bolognascubateam.com/

