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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MONTEMURRO FILOMENA

Indirizzo  VIA 
Telefono  0835311410
Mobile  3206567268
E-mail  montemurrofilomena@gmail.com

Ordine professionale  Iscritta 
P.Iva  01210290779

Nazionalità  Italiana
Data di nascita  07 S

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Dal 2010 ad oggi   Libero professionista con partita iva
• 7 novembre 2012  Lezione 

• Nome e tipo di istituto di  istruzione 
o formazione 

 Svolta al terzo anno del Corso di Laurea in Sicurezza Igienico
dell’Università degli Studi di Padova, nell’ambito del modulo in 
aziendale e certificazione della qualità”

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 29 Novembre  Aggiornamento sulla sanità delle api. Malattie: diagnosi e legislazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IZS PB 

Evento formativo n° 79510 crediti assegnati 7,1
  • 2009 - 2012  Scuola di specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale”
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Padova

Dipartimento di 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Argomento della tesi di Diploma:”Indagine sulla comprensione dell’etichettatura degli alimenti da 

parte del consumatore”.
Tirocinio pratico presso la 
Animale (2010)
Tirocinio pratico presso la USLL n. 6 di Vicenza, Servizio Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale

• Qualifica conseguita  Specialista in ispezione degli alimenti 
• Votazione  110/110 e lode

• 16 – 19 settembre 2008  Evento formativo “patologia apistica. Vecchie e nuove conoscenze sulle malattie delle 
api”

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Zooprofilattico

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento
Acquisi

• 2007 - 2009  Dottorato di Ricerca in “Produzione, sicurezza e qualità degli alimenti di Origine Animale”
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Bari

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento della microbiologia degli alimenti di origine animale e acquisizione di tecniche 
di biologia molecolare applicate all’identificazione e alla tipizzazione di specie batteriche di 
interess
cereus

Argomento della tesi di Dottorato:”
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Iscritta al n. 212 dell’Ordine dei Medici Veterinari di Matera

01210290779 
Italiana 

SETTEMBRE 1977 

Libero professionista con partita iva 
Lezione seminariale “Apicoltura e Sicurezza Alimentare” 
Svolta al terzo anno del Corso di Laurea in Sicurezza Igienico
dell’Università degli Studi di Padova, nell’ambito del modulo in 
aziendale e certificazione della qualità” 

Aggiornamento sulla sanità delle api. Malattie: diagnosi e legislazione
IZS PB – Matera 
Evento formativo n° 79510 crediti assegnati 7,1 
Scuola di specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale”
Università degli studi di Padova 
Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute 
Argomento della tesi di Diploma:”Indagine sulla comprensione dell’etichettatura degli alimenti da 
parte del consumatore”. 
Tirocinio pratico presso la USLL n.12 Veneziana, Servizio Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale (2010) 
Tirocinio pratico presso la USLL n. 6 di Vicenza, Servizio Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale (2011-2012) 
Specialista in ispezione degli alimenti di origine animale 
110/110 e lode 
Evento formativo “patologia apistica. Vecchie e nuove conoscenze sulle malattie delle 
api” 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”

Aggiornamento e approfondimento delle conoscenze sulle patologie “emerg
cquisizione di nuove conoscenze sui progressi della diagnosi e profilassi apistica.

Dottorato di Ricerca in “Produzione, sicurezza e qualità degli alimenti di Origine Animale”
Università degli Studi di Bari 

Approfondimento della microbiologia degli alimenti di origine animale e acquisizione di tecniche 
di biologia molecolare applicate all’identificazione e alla tipizzazione di specie batteriche di 
interesse alimentare. In particolare ricerca microbiologica e tipizzazione biomolecolare di 
cereus e Paenibacillus larvae 

Argomento della tesi di Dottorato:”Paenibacillus larvae e qualità sanitaria del miele”

al n. 212 dell’Ordine dei Medici Veterinari di Matera 

Svolta al terzo anno del Corso di Laurea in Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti 
dell’Università degli Studi di Padova, nell’ambito del modulo in “Metodologie per l’autocontrollo 

Aggiornamento sulla sanità delle api. Malattie: diagnosi e legislazione 

Scuola di specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” 

Argomento della tesi di Diploma:”Indagine sulla comprensione dell’etichettatura degli alimenti da 

USLL n.12 Veneziana, Servizio Igiene degli Alimenti di Origine 

Tirocinio pratico presso la USLL n. 6 di Vicenza, Servizio Igiene degli Alimenti di Origine 

Evento formativo “patologia apistica. Vecchie e nuove conoscenze sulle malattie delle 

“G. Caporale” 

conoscenze sulle patologie “emergenti e riemergenti” 
progressi della diagnosi e profilassi apistica. 

Dottorato di Ricerca in “Produzione, sicurezza e qualità degli alimenti di Origine Animale” 

Approfondimento della microbiologia degli alimenti di origine animale e acquisizione di tecniche 
di biologia molecolare applicate all’identificazione e alla tipizzazione di specie batteriche di 

e alimentare. In particolare ricerca microbiologica e tipizzazione biomolecolare di Bacilus 

e qualità sanitaria del miele” 
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• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca 
• 2008 - 2009   Attività didattica integrativa per un massimo di 50 ore nell’ambito del S.S.D. VET/04 

“Ispezione degli alimenti di origine animale” (corsi di “Igiene e tecnologia uova, latte e miele”, per 
il corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria; “Igiene applicata alle produzioni 
alimentari” e “Tecnologia alimentare”, per il corso di Laurea di I livello in “Scienze zootecniche e 
sanità degli alimenti di origine animale” 

• Nome e tipo di istituto di  istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Bari,  

• Novembre 2005  Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Medico Veterinario 
• Votazione  104/120 

• 1996 - 2005  Laurea in Medicina Veterinaria 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomento della tesi sperimentale in Ispezione degli Alimenti: ”Ricerca di spore di Clostridium 
del gruppo butirrico in formaggi alterati”.  

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina veterinaria 
• Votazione  99/110 

• 1991 - 1996  Diploma di maturità scientifica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “D. Alighieri”  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Votazione  52/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 POSSIEDO BUONE COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE LA MIA ESPERIENZA 

IN AMBITO UNIVERSITARIO E IN SEGUITO ALLA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NAZIONALI COME 

RELATRICE. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 DURANTE GLI ANNI DI DOTTORATO E DI CONTATTO A PROGETTO HO ACQUISITO CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI E LO SVOLGIMENTO DI 

PROGETTI DI RICERCA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (WordTM, ExcelTM e Power pointTM) 

PATENTE O PATENTI  Patente B (automunita) 
 
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 
445/2000, applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni 
 
 
Matera, 23 Ottobre 2014 
         Firma 

         
 


