
CURRICULUM PROFESSIONALE  

 DOTT.SSA DONATELLA MEMMO 

 

La sottoscritta dott.ssa Donatella Memmo, nata a Roma il 02.11.1956 e residente a Ortona (Ch) in 

Via  B.Cascella  n.48, dichiara: 

1. di aver conseguito diploma di Maturita’ Classica presso l ‘Istituto G.B.Vico di Ortona con 

votazione 60/60;  

2. di aver conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Biologiche presso l’Universita’ degli Studi 

dell’ Aquila in data 17.03.1993 con votazione 100/110;  

3. di aver conseguito l’ abilitazione all esercizio della professione presso la stessa sede universitaria 

in data 09.01.1996; 

 4.di aver svolto tirocinio post laurea presso il Servizio di Immunoematologia e CentroTrasfusionale  

dell Ospedale Civile G.Bernabeo di Ortona  

5. di essere iscritta all’ Albo Professionale dei Biologi in data 15.07.1996 con numero d’ordine 

45520;  

6. di aver conseguito la Specializzazione in Scienza dell Alimentazione presso l ‘Universita “G.D 

Annunzio” di Chieti il 22.12.2004 con votazione 70/70 con lode;  

7. di essere iscritta all Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani (ABNI)  

8. di essere iscritta all Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell Alimentazione (ANSISA);  

9. di essere iscritta alla Societa Italiana Nutrizione Umana (S.I.N.U.)  

10. di essere iscritta alla SiTi 

11. di aver svolto in qualita di Biologo Nutrizionista volontario presso il Reparto di Nefrologia e 

Dialisi dell¡¯Ospedale Civile G.Bernabeo di Ortona dal 1 maggio 1994 al 14 settembre 1994 e dal 

11 marzo 1997 al 30 maggio 1998 con particolare attenzione alle problematiche dei pazienti in 

dialisi peritoneale;  

12. di aver eseguito per la Hospal s.p.a. uno studio sulla Raccolta dei dati antropometrici e 

metabolici in pazienti in trattamento dialitico;  

13. di aver conseguito l attestato del Corso di Perfezionamento in Fisiopatologia, Complicanze e 

Terapia dell’Obesita tenuto dal Prof. Capani presso l’¯Universita degli Studi “G.D’Annunzio” 

Facolta’ di Medicina e Chirurgia di Chieti;  

14. di aver conseguito l attestato del Corso di Perfezionamento in Controllo ed Autocontrollo dei 

prodotti alimentari¡ presso l Istituto di Igiene della Facolta di Medicina e Chirurgia Agostino 

Gemelli dell Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma ( 3 marzo - 10 dicembre 1999);  

15. di aver partecipato in qualita’di relatrice al Convegno sul tema Malattia e Qualita’ della Vita 

nell ambito della Biennale Adriatica tenutosi a Pescara il 16.06.1999;  

16. di aver partecipato in qualita’ di relatrice alle Giornate di Medicina Estetica anni 2002 2004 -

2006 ; 

17. di aver partecipato in qualità di relatrice al Convegno  Ecomondo 2010 "La attività di riciclo dei 

rifiuti urbani: tra criticità e buone pratiche ambientali”; 

18. di aver svolto attivita’ in rapporto convenzionale in qualita di Biologo presso il Servizio 

S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) della A.S.L. 102 Chieti dal 1 ottobre 1999 al 30 

settembre 2002;  

19. di aver svolto attivita’ di consulenza in qualita’ di Biologo Nutrizionista presso il Comune di 

Ortona dal 03.11.1998 al 28.02.2003;  

20. di essere dipendente a tempo indeterminato  presso il Comune di Ortona dal 01.04.2003 a 

tutt’oggi: in qualita di Biologo Responsabile del Servizio di Nutrizione e Ristorazione Collettiva dal 

1° aprile 2003 al 16 novembre 2008 come funzionario  del Servizio Ambiente del Comune di 

Ortona dal 17 novembre 2008 a tutt’oggi; 

21. di essere docente a contratto in Scienze e Tecnologie alimentari e in Chimica degli alimenti 

presso la Facolta di Medicina e Chirurgia dell Universita “G.D’Annunzio” di Chieti- Pescara per il 

corso di laurea di I livello in Tecniche della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro per 

gli anni accademici 2005/2006 ; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 

2011/2012; 2012/2013; 

22. di essere membro effettivo della Commissione per gli esami di Stato per la professione di 

Biologo per l’ anno 2008 – 2011- 2013 presso l Universita’ degli studi dell’ Aquila. 


