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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Laura Mammarella  

Indirizzo  Casa l’Oleandro 16, 07021 Porto Cervo (OT)  

Telefono  347 146 88 38  

E-mail  laura.mammarella@tiscali.it  

Nazionalità  ITALIANA  

Data di nascita  16 OTTOBRE 1973 

 

              

 
 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2000 a Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari, facoltà di Scienze Agrarie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PCR DNA, Real Time PCR, elettroforesi DNA e proteine, Western Blotting, Immunoblotting, 
ELISA, colture batteriche e protozoarie, Colony Blot. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Biotecnologie Microbiche 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Biologo 

• Qualifica conseguita  Biologa 

 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a) 

  

Ottobre 1999 – Marzo 2000 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (Sezione di Microbiologia e Ispezione 
Alimenti), Sassari 

Tirocinio post laurea, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
Biologo 

Analisi microbiologica alimenti: ricerca salmonella, listeria, coliformi totali, E. coli, enterococchi, 
stafilococchi, clostridi solfito riduttori, ricerca di biotossine algali (DSP, PSP) in molluschi bivalvi  
 

 

Marzo 1999 – Settembre 1999 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Patologia Generale del Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e Cellulari 
(Università di Sassari) 

Tirocinio post laurea, ai fini del conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
Biologo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Allevamento ed esami tossicologici su organismi acquatici (D. gonocephala, T. platyurus, D. 
magna, P. lividus) 
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• Date (da – a)  Da Ottobre 1992 a Novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali materie scientifiche, indirizzo di specializzazione in Biologia Molecolare 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Biologiche (Corso di laurea quinquennale – nuovo ordinamento) con 
votazione 101/110 

   

• Date (da – a)  Da Settembre 1987 a Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Lorenzo Mossa”, Olbia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze, Matematica 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2015 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eurolab Srl – sede operativa Via Capoverde - Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di analisi e consulenza 

• Tipo di impiego  Biologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile analisi microbiologiche (acque, alimenti, superfici, aria), responsabile qualità 
secondo la UNI CEI EN ISO IEC 17025, responsabile tarature, consulente HACCP 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2008 a Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.A.P. Services srl - Via Madagascar, 11/D – 07026 Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi in campo ambientale, alimentare, medicina del lavoro, sicurezza sul lavoro. 

• Tipo di impiego  Biologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile analisi microbiologiche (acque, alimenti, superfici, aria), responsabile qualità 
secondo la UNI CEI EN ISO IEC 17025, responsabile tarature, consulente HACCP, refertazione 
analisi 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2005 a Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 L.S.S. Life Support System s.p.a - Z. ind. Sett. 4 - 07026 Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Implantistica dentale 

• Tipo di impiego  Biologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Decontaminazione e controllo qualità di impianti dentistici dalla produzione al confezionamento 
finale 

 

• Date (da – a) 

  

Ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.FO.L.D. via Peretti n° 1, 09134, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formazione Lavoro Donne 

• Tipo di impiego  Insegnamento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di merceologia 

 

• Date (da – a)  a.s. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.FO.L.D. via Peretti n° 1, 09134, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formazione Lavoro Donne 

• Tipo di impiego  Insegnamento 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Chimica e Fisica, Biologia e Alimenti 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004 a Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Palmera s.p.a. Zona Industriale 07026 Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda alimentare 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo e di orientamento presso il “Laboratorio Controllo Qualità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Riorganizzazione del laboratorio di analisi microbiologiche, analisi (chimiche e batteriologiche) 
effettuate sulle acque, sulla materia prima e sul prodotto alimentare finito 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2001 a Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Me.Con. Centro studi di biologia ambientale,  via Modena 07026 Olbia 

 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di Analisi Chimiche e Merceologiche 

• Tipo di impiego  Consulenza H.A.C.C.P. 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
  

16-17 Dicembre 2009 - Milano 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 ANGQ Associazione Nazionale Garanzia della Qualità 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Redazione del manuale qualità e delle procedure secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 

 
• Date (da – a) 

  
30 Ottobre 2009 - Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANGQ Associazione Nazionale Garanzia della Qualità 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Calcolo dell’incertezza di misura, valutazione delle prestazioni del laboratorio e degli operatori nelle prove 
microbiologiche 

 
• Date (da – a) 

  
10 Ottobre 2009 - Milano 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ONB 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione ed aggiornamento professionale su “Argomenti di microbiologia. Dalla diagnostica 
clinica alla sicurezza alimentare” 

 
• Date (da – a) 

  
19 Dicembre 2009 - Olbia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Virus enterici nei molluschi bivalvi: rischio sanitario sottostimato 

 
• Date (da – a) 

  
Aprile 2002 - Sassari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Biorad 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario su “Preparazione, Amplificazione e Quantificazione di Acidi Nucleici 

 
• Date (da – a) 

  
Luglio 2001 - Alghero 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Biorad 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La PCR Real-Time in tempo reale 

 
• Date (da – a) 

  
Giugno 1999 - Sassari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Professionale in “Tecnologie emergenti nella diagnostica di laboratorio” 

 
• Date (da – a) 

  
11-13 Giugno 1999 - Alghero 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IFCC-World Lab-Satellite Meeting 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aging and clinical laboratory 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                        ALTRE LINGUE         FRANCESE 

 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho spiccate capacità organizzative, rafforzate da diverse esperienze lavorative dove mi è stata 
richiesta sia la riorganizzazione totale del luogo di lavoro, sia la gestione, in completa 
autonomia, dei rapporti con la clientela e i fornitori. 

Sono sempre riuscita anche a relazionarmi in maniera ottimale con i colleghi, creando un solido 
e compatto gruppo di lavoro, grazie anche allo scambio reciproco delle conoscenze 
professionali. 

Tendo sempre a migliorare le procedure, avendo l’istinto di ricercare continuamente la migliore 
strategia possibile nell’ottica di migliorare le prestazioni e l’economia del luogo di lavoro. 

Fa parte del mio carattere essere determinata e non abbandonare un progetto finché non ho 
raggiunto l’obiettivo prefissato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottime capacità di apprendimento. Ottime capacità di comprensione di procedure tecniche 
maturate nel corso delle mie esperienze lavorative all’interno di diversi luoghi di lavoro. 
Pazienza, cura dei dettagli e precisione integrano perfettamente e completano le mie 
competenze sia in campo lavorativo sia nella vita di tutti i giorni. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Sono in grado di relazionarmi facilmente con il prossimo, hanno rafforzato questa mia 
caratteristica le partecipazioni a convegni e seminari in qualità di relatrice, l’insegnamento a 
bambini e adolescenti e negli anni in cui ero studentessa, il venire a contatto con differenti 
culture e nazionalità, lavorando durante diverse stagioni estive presso un Centro Medico privato 
 
Ho buona conoscenza del pacchetto Office, navigazione su Internet e programmi di grafica 
come Photoshop. 
Ho la passione per i rompicapo, l’enigmistica, giochi di logica e videogiochi. 
Ho sempre praticato diversi sport (nuoto, tennis, sci) e mi piace passare il tempo libero in cucina. 
Amo leggere, andare al cinema e teatro, appena possibile frequento mostre e musei. 
 
 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

   

 

Porto Cervo, lì 22/11/2017 
   Laura Mammarella 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n.196/2003 


