
 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

           
          
 
 
 

                    
              Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Cavallo 

Indirizzo  Residenza: Via VIII Marzo,2 50068 Rufina (FI) 

  Domicilio: Via VIII Marzo,2 50068 Rufina (FI) 

Telefono cellulare  3932835159 

E-mail  dottor.giuseppecavallo@gmail.com 

 

Data di nascita  07/05/1986  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’UNIVERSITÀ 
  

• Data  2017-in corso 

• Tipo di settore  Scienze della Salute 

• Principali mansioni e responsabilità  Assegnista di ricerca – Ideazione, progettazione, conduzione, pubblicazione e presentazione 

lavori di ricerca in ambito di sanità pubblica, sostenibilità ambientale e nutrizione – Supporto tesi 

laureandi in scienze dell’alimentazione e tecniche di prevenzione 

 

• Data  2007-2010 

• Tipo di settore  Biomedico/Qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla ricerca/Controllo qualità 

 

• Data  2009 

• Tipo di settore  Biomedico/Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutoraggio/ Assistente 

           

 
ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE  

 
 

• Data  2022-in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego  Reclutatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Reclutamento per studio ministeriale sullo screening di tumore al polmone 

 

C U R R I C U L U M  D I  S T U D I  

E  P R O F E S S I O N A L E  
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Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
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• Data  2021-2022 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Servizi sanitari 

• Tipo di impiego  Esecutore tamponi/Vaccinazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Prelievo secrezioni mucosali e spot ematici per rilevazione infezione da Sars-Cov-2. 

Somministrazione vaccini. 

 

• Data 

  

2021 – 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Delivery Care srl - SB 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Esecutore tamponi 

• Principali mansioni e responsabilità  Prelievo secrezioni mucosali e spot ematici per rilevazione infezione da Sars-Cov-2. 

  
 

• Data  2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Privato 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Nutrizionista ambulatoriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza, visita nutrizionale, elaborazione piani alimentari personalizzati 

 

• Data  2017 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Supporto alla ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione, conduzione, pubblicazione e presentazione lavori di ricerca in ambito 

biomedico (ortopedia, nutrizione ospedaliera, sanità pubblica, riabilitazione neurologica, 

neurochirurgia, fisioterapia, diagnostica di laboratorio) – Supporto tesi medici specializzandi e 

fisioterapisti tirocinanti 

 
• Data  2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Mapy s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, progettazione e presentazione corsi di formazione 

 

• Data  2011 – 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa sociale G.Divittorio 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio-assistenziali ed educativo – riabilitativi 

• Tipo di impiego  Educatore non professionale – Assistenza scolastica.  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla didattica e all’inserimento sociale di portatori di disabilità psicofisiche 

 

   • Data  2014 – 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Impronta Unika 



 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
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    • Tipo di azienda o settore  Sito di informazione 

   • Tipo di impiego  Autore - blogger 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione articoli sostenibilità, attualità, politica e curiosità 

 
  

• Data  2008 – 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Educazione Continua in Sanità s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Tutor d’aula 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione eventi formativi 

 

• Data  2009 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario / Genetica 

• Tipo di impiego  Tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e supporto alla qualità in accreditamento 

 

• Data  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Exprit s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare / Biosanitario 

• Tipo di impiego  Consulenza per la qualità 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in Stage presso Ghiott s.r.l. 

 

• Data  2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio civile Nazionale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario / Amministrativo  

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Consegna referti – Archiviazione casi clinici 

 

• Data 2007-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Roland’s 

• Tipo di azienda o settore Ristorazione 

• Tipo di impiego Cameriere/Direttore di sala 

• Principali mansioni e responsabilità Allestimento, accoglienza, servizio e organizzazione eventi  

  

• Data       2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro       Fastweb 

• Tipo di azienda o settore       Telefonia e Informatica 

• Tipo di impiego       Call center 

• Principali mansioni e responsabilità       Operatore Telefonico 
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   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Data   2019 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze biomediche 

• Livello nella classificazione nazionale  Dottorato di ricerca 

 

• Data  

  

21/09/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Esame di Stato per Biologi Tipo A 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Biologia 

• Livello nella classificazione nazionale  Biologo abilitato all’esercizio della professione  

   

• Date   15/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione 

• Livello nella classificazione nazionale  Biologo Nutrizionista 

 

• Date   15/07/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze biologiche 

• Livello nella classificazione nazionale  Biologo junior 

   

• Date   30/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico Montecorvino Rovella (SA) 

• Qualifica conseguita  Diplomato 

• Livello nella classificazione nazionale  Diploma di Maturità Scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

               MADRELINGUA___________ italiano 
 
                ALTRA/E LINGUA/E_ Inglese (sufficiente), Spagnolo (molto buono), Francese (scolastico), Russo (scolastico) 
                  
 

 Capacità di lettura: ottima                     

 Capacità di scrittura: ottima 

 Capacità di espressione orale: ottima 

                                               
Conseguito terzo livello di apprendimento di Inglese (Trinity college). 
Conseguito attestato partecipazione livello B2 Spagnolo (Università di Salamanca). 
Conseguito attestato di partecipazione di Russo I livello. 
Conseguito attestato di lingua inglese C1 presso il Centro linguistico di Ateneo (UniFi). 

                                                                        
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime. Acquisite nelle varie esperienze lavorative, in attività didattiche ed    

extra didattiche, in attività sportive varie e in attività di natura politica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime. Acquisite e sviluppate di gruppi di lavoro, attività di volontariato e politiche. 

Autore di vari eventi formativi scientifici e politici. 

Autore di eventi ludici e formativi per bambini con associazioni benefiche. 

Ideatore, progettista e realizzatore di una rassegna sui cambiamenti climatici. 

Promotore, progettista e relatore di lezioni volte all’educazione ambientale nelle scuole. 
nell’ambito dei Progetti “Scuole a Rifiuti Zero” e “Italian Climate Network per le scuole”. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Fondamenti e analisi avanzate di biostatistica. 

Pianificazione e conduzione studi clinici. 

Skills utili per la gestione di un lavoro scientifico dalla progettazione alla pubblicazione. 

Utilizzo software di calcolo per analisi statistiche (SPSS, XLStat, STATA, R). 

Competenza nell’analisi bioimpedenziometrica. 

Competenze trasversali nelle pubblicazioni scientifiche. 

    Competenza informatica di buon livello (Microsoft, Linux, Android). 

  Competenza in componenti informatiche (hardware, software). 

  Creatività e competenza nella scrittura e nel dialogo. 

  Competenza acquisita nell’educativa e nell’assistenza psico-motoria. 

  Capacità acquisita per gestione pazienti con disturbi mentali. 

  Acquisite competenze su Disturbo dello Spettro Autistico con “Officina Autismo”. 

  Competenza nel front-office. 

  Competenza tecnica in sport quali calcio, pallavolo, basket. 

  Acquisite nozioni di Scrittura Creativa. 

  Sviluppo ed elaborazione di progetti di ricerca scientifici (Med-Food Anticancer Program). 

Brevetti BLSD e TS Croce Rossa Italiana. 

 

PATENTE O PATENTI  A1 – B 

 



 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tesi sperimentale Laurea Triennale: Farmacogenetica nella terapia del dolore. 

Tesi sperimentale Laurea Magistrale: Il modello Med-Food Anticancer Program per la 
prevenzione primaria del cancro. 

Progetto di dottorato: Valutazione della sostenibilità alimentare e ambientale nella ristorazione 
collettiva 

 

● Poster 

“Analgesia e Farmacogenetica: verso un approccio personalizzato del dolore” SIGU 2009 

“L’agopuntura nella terapia del dolore in pazienti sottoposti ad artroprotesi d’anca e ginocchio”, 
“L’Arnica compositum nel trattamento dell’infiammazione in pazienti sottoposti ad artroprotesi di 
anca e ginocchio”, “L’agopuntura nella disfagia post-ictus”, “L’agopuntura nel trattamento dei 
pazienti lungodegenti” esposti al Convegno Internazionale Oncologia Integrata 2018. 

“La prevenzione della malnutrizione nel paziente con disfagia post-ictus”, “Valutazione della 
qualità di vita e di annoyance nel contesto del progetto LIFE Monza” esposti al 51° Congresso 
Nazionale SItI 

“Novel food: Una revisione sistematica sul rischio microbiologico e allergenico associato al 
consumo di meduse” esposto al 52° Congresso Nazionale SItI. 

“Valutazione di sostenibilità ambientale e alimentare in una mensa universitaria italiana. Un caso 
di studio” esposto in occasione delle Giornate della ricerca scientifica e delle esperienze 
professionali dei giovani all’ISS (Roma). 2019. 

“Valutazione della sostenibilità alimentare e ambientale in una mensa universitaria italiana: un 
caso studio” esposto in occasione dell’evento Ecomondo di Rimini. 2021. 

● Comunicazioni orali 

“Aderenza alla dieta mediterranea in bambini e adolescenti di Marina di Ginosa, tra disponibilità 

di alimenti tradizionali e predominio della GDO”, “L’educazione alla salute nutrizionale come 
strategia vincente nella prevenzione della cronicità e nella promozione di una vita attiva e in 
salute: l’analisi condivisa dell’esperienza bolognese”  e “Promozione della Salute e Lotta al 
Tabagismo L'educazione alla salute nutrizionale come strategia vincente nella prevenzione della 
cronicità e nella promozione di una vita attiva e in salute: l'analisi condivisa dell'esperienza 
bolognese” esposte al 51° Congresso Nazionale SItI. 

“Valutazione dei rischi microbiologico e allergenico delle alghe destinate al consumo alimentare: 
i risultati di una revisione sistematica” esposto al 52° Congresso Nazionale SItI. 

● Articoli scientifici  

“Effects of a behavioural approach on lifestyle habits: a before-after interventional study” 2019 - 
The European Journal of Public Health 

“A Systematic Review of Risk Assessment Associated with Jellyfish Consumption as a Potential 
Novel Food” 2020 – Foods 

“Effects of a behavioural approach on lifestyle habits in a healthy Italian population: a before-
after interventional study” 2020 - Annali di Igiene: Medicina Preventiva e di Comunità 

“The Nutrition Literacy Assessment Instrument for Italian Subjects, NLit-IT: Exploring Validity 
and Reliability” 2021 - International Journal of Environmental Research and Public Health 

“Seaweeds as a “Palatable” Challenge between Innovation and Sustainability: A Systematic 
Review of Food Safety” 2021 – Sustainability 

“Widespread Dietary Patterns (Healthy and Balanced Diet, Western Diet, and Vegan and 
Vegetarian Diets) Compared for Water Consumption: Which Is the Winner?” 2021 - 
Sustainability 

● Libri 

Manuale di igiene e sanità pubblica - Editore:Carocci 2021 - EAN: 9788874668601 

Co-autore 

Frutta e verdura: 100 ricette per la salute umana e del pianeta - Cultura e Salute Editore Perugia 
2021 - ISBN 978-88-85595- 30-9 

Co-autore 

 

 
          Luogo, Data  

    Firenze, 30/05/2022  

Il dichiarante 
 

 

 


