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INFORMAZIONI PERSONALI

Anastasi Valeria
06023 Gualdo Tadino (Italia)
valeriaanastasi@virgilio.it
Sesso Femminile | Data di nascita 01/08/1975 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2014–alla data attuale

Insegnante supplente temporaneo
Insegnante materie scientifiche scuola secondaria di I e II grado e sostegno
Attività o settore Istruzione

01/04/2010–30/06/2010

Controllore della qualità
Colussi spa, Petrignano di Assisi (PG) (Italia)
controllo qualità farine e prodotti alimentari finiti
Attività o settore Industria alimentare

01/04/2007–31/07/2007

tirocinante
Istituto di Genetica Vegetale (IGV) del CNR, via Madonna Alta - Perugia (Italia)
Attività o settore ricerca

11/2006–11/2009

borsista
Dipartimento di Scienze Economiche Estimative e degli Alimenti- Sez. Chimica
Bromatologica- Facoltà di Agraria -Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Attività o settore Università

01/04/2006–30/04/2006

stagista
Biotecnologie BT S.r.l., Frazione Pantalla di Todi (Pg) (Italia)
stage della durata di 80 ore per la messa a punto di nuovi prodotti biologici da
destinare all'alimentazione animale
Attività o settore produzione prodotti innovativi per l’agricoltura ecosostenibile,

01/03/2005–01/10/2005

Biologa
Dipartimento di Dipartimento di Biologia Cellulare ed Ambientale (ex Dipartimento di
Biologia Animale ed Ecologia) - Università di Perugia, via Elce di Sotto - Perugia (Italia)
Prestazione di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per l'acquisizione ed
elaborazioni dati nell'ambito del Progetto Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, MIUR
(2003-2005).
Attività o settore Università

01/11/2004–01/02/2005

stagista
Ditta Ramoco Srl, Nova Milanese (Milano) (Italia)
compilazione registri per il carico e scarico rifiuti, attività di laboratorio chimico,
campionamenti in situ e sopralluoghi siti inquinati, programmazione attività dibonifica
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Attività o settore stoccaggio e smaltimento rifiuti speciali pericolosi bonifica, siti inquinati
01/03/2004–31/12/2004

Biologa
Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia-Università di Perugia, via Elce di Sotto Perugia (Italia)
Prestazione di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa per l'acquisizione dati,
elaborazione dati e stesura relazioni nell'ambito del Progetto
Nazionale Ministero Pratiche Politiche Agricole, (2003-2005) finalizzato allo studio di patologie nel
settore dell'acquacoltura
Attività o settore Università

01/04/2003–03/03/2004

tirocinio pratico-volontario
Laboratorio di Ecotossicologia - Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia - Università
di Perugia, Via Elce di Sotto - (Pg) (Italia)
Ricerca di indicatori biochimici per il monitoraggio dello stato di salute di ambienti
acquatici in organismi acquatici
Attività o settore Università

01/11/2002–30/11/2002

promoter
Arca, Bastia Umbra (Pg) (Italia)
promozione prodotti in supermercati, ricerche di mercato
Attività o settore Altre attività di servizi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21/04/2017–23/04/2017

Corso di formazione residenziale "Mettere in ordine il Tempo:
ombre, orizzonti e gnomoni sotto il cielo di Gubbio"
Movimento Cooperazione Educativa, Roma

02/2017

Corso di formazione per docenti non specializzati utilizzati su posto
di sostegno a.s. 2016/2017
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Perugia

04/2016

Corso GeoGebra
Istituto Comprensivo di Sigillo- sede dislocata del corso IIS "G.Mazzatinti"-Gubbio
Corso promosso dalla Regione Umbria con DD n 6932/2015 nell'ambito del bando:"ESPERIENZE
PILOTA DELLE SCUOLE UMBRE SULL'OPNESS E LA CULTURA DIGITALE"

02/12/2015

Diploma di perfezionamento in Didattica delle Scienze Naturali
FOR.COM Consorzio Interuniversitario, Roma

24/01/2011–25/01/2011

Ispettore per il controllo, la vigilanza e tutela di prodotti a Qualità
Certificata
IRVEA (Istituto per la Ricerca e la Valorizzazione delle Eccellenze Agroalimentari)
Ruolo dell'ispettore, la normativa di riferimento, procedure di campionamento

12/2009–03/2010

Esperto in Sicurezza alimentare e Nutriterapia
Arco s.r.l. società di formazione, via Settevalli - Perugia (Italia)
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Comprensione e sviluppo di protocolli di approccio operativo al ciclo produttivo
specifico ed alla filiera di produzione delle materie prime, lavorazione e
formulazione di nutriterapici, nonché, di orientare nella scelta degli ingredienti da
indicare in etichetta. Conoscenze specialistiche in ambito dei criteri di scelta di
ingredienti nutriterapici e nella valutazione del sistema gestionale della qualità
interna secondo le conoscenze apprese nella valutazione della sicurezza
alimentare, anche da un punto di vista analitico, e nell’autocontrollo HACCP.
Conoscenza pratica di metodiche di interesse analitico, per quanto concerne la
qualità di processo e di prodotto, e di interesse nutriterapico, per quanto attiene
gli effetti nutrizionistici. Acquisizione dell'attitudine alla crescita professionale, al
lavoro organizzato e coordinato e alla direzione dei processi.

01/11/2006–16/11/2009

dottore di ricerca in Chimica e Tossicologia degli Alimenti
Università - Facoltà di Agraria - Dipartimento di Scienze Economiche Estimative e degli
Alimenti- Sez. Chimica Bromatologica, via S.Costanzo - Perugia (Italia)
Tracciabilità di prodotti alimentari tipici locali di eccellenza per contrastare la frode al fine di tutelare la
salute pubblica e conservare il patrimonio tipico di un territorio e la sua biodiversità mediante la messa
a punto di marcatori molecolari basati sul DNA. Competenze acquisite nelle tecniche di biologia
molecolare, nella biotecnologia, nell'utilizzo di strumentazione all'avanguardia nel settore
dell'ingegneria genetica e della biologia molecolare; conoscenza delle principali problematiche nel
settore agroalimentare e della sanità pubblica; partecipazioni a corsi di specializzazione nel settore
genetico; stesura di lavori, abstract e relazioni; partecipazioni a congressi e workshop

04/2006–10/2006

Ricercatore scientifico per la Filiera Agroalimentare
3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, Pantalla di Todi - Todi (Pg) (Italia)
Sicurezza sul lavoro, biotecnologie agrarie: microorganismi per il controllo delle
avversità agrarie e per l'industria agroalimentare, tecniche di laboratorio,
tecnologie di fermentazione e formulazione di prodotti basati su microorganismi,
il controllo di processo e il controllo qualità di prodotti microbiologici per la difesa
fitosanitaria, il controllo microbiologico delle avversità delle piante, l'allevamento
di insetti, saggi con insetti di laboratorio in serra, il ruolo e le competenze
relazionali, analisi e sviluppo del saper essere professionali.

04/2004–10/2005

Esperto in Metodologie biotecnologiche per il disinquinamento
ambientale
Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia)
Metodologie analitiche, fondamenti di biologia molecolare, DNA ricombinante,
Organismi geneticamente modificati, microbiologia del terreno e delle
acque,genetica molecolare, genetica microbica, tracciabilità degli inquinanti
alimentari, disinquinamento di acqua e aria, disinquinamento del terreno,
laboratorio di chimica analitica, laboratorio di biologia molecolare e proteomica,
laboratorio di metodologie per il disinquinamento ambientale
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Cultore della materia Riconoscimento della qualifica di Cultore della
Materia per il raggruppamento BIO/07 (Ecologia).
Università degli Studi di Perugia -(ex) Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia

11/2002

Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo
Università degli Studi di Perugia, Perugia

10/07/2002

Laurea in Scienze Biologiche-indirizzo Ecologico
Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia)
Competenze acquisite nel settore della biologia e dell'ecologia sia a livello teorico che pratico e per gli
insegnamenti di base quali chimica, fisica e matematica.

1989–1994

diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico “Raffaele Casimiri”, Gualdo Tadino (Pg) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

A1

A1

A1

A1

A1

inglese

A2

B1

B1

B1

B1

Corso di "Lingua Inglese madrelingua" (50 ore) organizzato dal CPIA sede di Gualdo Tadino (2017)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

Certificato ECDL Standard rilasciato in data 06/07/2015 AICA (sede di Gualdo Tadino)

buone capacità con tutti i principali software di scrittura, elaborazione dati e statistica
Altre competenze

▪ ottime capacità di gestione di gruppi di lavoro maturata nell'ambito universitario e professionale
▪ ottima esperienza nella gestione di progetti e studi scientifici, sia in team che singolarmente
▪ buone competenze artistiche capacità di disegnare, dipingere, costruire miniature, composizioni
floreali
▪ ottimo spirito di gruppo;
▪ buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali e disciplinari maturata attraverso
esperienze di lavoro che di volontariato;
▪ ottime capacità comunicative, sia orali che scritte, sviluppate grazie alla partecipazione a numerosi
ed importanti congressi, convegni e workshop scientifici durante l'esperienza sia universitaria che di
volontariato;
▪ ottime capacità per quanto riguarda la divulgazione scientifica maturata nell'ambito lavorativo e di
volontariato attraverso l'organizzazione di eventi e la preparazione di materiale informativo
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(brochure, book, poster, presentazioni in Power Point, ecc) nell'ambito dell'educazione ambientale
indirizzata ad adulti e bambini e dell'informazione scientifica.
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Ama e difendi il tuo territorio - Raccolta dei lavori in concorso, Maggio 2017, Edizioni Accademia
dei Romiti
▪ La ricchezza di Gualdo Tadino – Le piante da frutto (Album fotografico dei primi sopralluoghi),
Maggio 2012, Ed Accademia dei Romiti;
▪ Gualdo Tadino e l'acqua:da sempre e per sempre. A cura di Valeria Anastasi. CATALOGO DELLA
MOSTRA, 12-13 Novembre 2011, Edizioni Accademia dei Romiti;
▪ Elia A. C., Anastasi V. , Dörr A.J.M. (2006). Hepatic antioxidant enzymes and total glutathione of
Cyprinus carpio exposed to three disinfectants, chlorine dioxide, sodium hypochlorite and peracetic
acid, for superficial water potabilization, Chemosphere, 64,1633-1641;
▪ Elia A.C., Anastasi V., Brunetti R., Gustinelli A., Caffara M., Taticchi M.I., Prearo M.
(2005).Valutazione di stress biotici su trota iridea (Oncorhynchus mykiss) d’allevamento mediante
indici biochimici antiossidanti. Evaluation of biotic stress on farmed rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) by biochemical antioxidant indexes, Ittiopatologia, 2, 63-75.
▪ Elia A.C., Dörr A.J.M., Anastasi V., Fanetti A., Pancrazi A., Ricci M., Taticchi M.I. (2004). Screening
biochimico (biomarkers) nei tessuti di alcuni organismi acquatici per l’individuazione di bioindicatori
di qualità ambientale nel Fiume Tevere, Relazione tecnica, Provincia di Perugia.
▪ Elia A.C., Dörr A.J.M., Fanetti A., Anastasi V., Mastrangelo C., Staderini R., Taticchi M.I. (2004).
Screening biochimico (biomarkers) nei tessuti di alcuni organismi acquatici per l’individuazione di
bioindicatori di qualità ambientale nel lago Trasimeno, Relazione tecnica, Provincia di Perugia.

Conferenze

ELENCO EVENTI ORGANIZZATI
▪ 19 Maggio 2018 - II Festival delle Terre di Collettivo Godimento- Ama e difendi il tuto territorio
-concorso fotografico per le scuole - Dancing Makumbia- Colle di Nocera Umbra (PG)
▪ 20 Maggio 2017 - I Festival delle Terre di Collettivo Godimento- Ama e difendi il tuo territorio concorso per le scuole - Teatro Don Bosco - Gualdo Tadino (PG)
▪ 12-13 Novembre 2011: mostra di arti visive Gualdo Tadino e l'acqua:da sempre e per sempre
nell'ambito della Settimana per lo Sviluppo Sostenibile promossa dall'UNESCO e dal tema A come
acqua (7-13 Novembre) Torre Civica del Palazzo del Podestà Gualdo Tadino (PG) per conto
dell'Accademia dei Romiti;
▪ 11 Aprile 2011: Biomasse, fonte di energia rinnovabile?conoscere per scegliere nel rispetto di
Salute e Ambiente. Teatro Salesiani - Don Bosco Gualdo Tadino (PG). Sono intervenuti il prof.
Tamino dell'Università di Padova e il dott. Vantaggi referente umbro per Associazione Medici per
l’Ambiente (ISDE Italia) in collaborazione con il Comitato Pro Acqua Gualdo;
▪ 23 Maggio 2009: Gestione dei rifiuti:un problema o un’occasione di risorse? -Aula Magna – Scuola
Media “Franco Storelli” Gualdo Tadino (PG) sono Dr.ssa Carla Poli – Amm. Delegata del Centro
Riciclo Vedelago www.centroriciclo.com; illustrazione del Progetto RCA - Publink (R Bruzzechèsse,
M Vantaggi, M Zanchi ) come tre giovani hanno “inventato” la possibilità del Riutilizzo del Rifiuto;
▪ 29 Giugno 2008: Prima passeggiata tra le sorgenti di Gualdo Santo Marzio-Rocchetta per la
sensibilizzazione verso l'uso dell'acqua del rubinetto in collaborazione con Comitato Pro-Acqua
Gualdo

Presentazioni

PARTECIPAZIONI A CONGRESSI
▪ VII Congresso Chimica degli Alimenti, 23-26 Giugno 2008, Perugia:
▪ 51° Congresso Annuale, Società Italiana di Genetica Agraria, 23-26 settembre 2007, Riva del
Garda:
▪ Workshop, Dottorato di ricerca internazionale in Chimica e Tossicologia degli Alimenti: 17-20
Settembre 2007, Centro Agroalimentare della Calabria, Lamezia Terme (RC):
▪ XV Congresso Nazionale Società Italiana di Ecologia, 12-14 Settembre 2005, Torino:
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▪ INWAT Workshop, 5-7 Maggio 2005, Firenze:
▪ Craynet Final Conference, 3-5 Maggio 2005, Craynet Final Conference:
▪ XI Convegno Nazionale Società Italiana Patologia Ittica: 7-9 Ottobre 2004, Finalborgo, Finale
Ligure (SV):
▪ XIV Congresso Nazionale Società Italiana di Ecologia: 4-6 Ottobre 2004, Siena:
▪ XIII Congresso Nazionale Società Italiana di Ecologia, 8-10 Settembre 2003, Villa Olmo, Como:
Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Membro del Gruppo di Studio Assetti Fondiari e Collettivi da ottobre 2016 con sede a Gualdo
Tadino (PG) che si occupa di studiare e divulgare i concetti di uso civico, proprietà collettive e altri
concetti riguardanti la difesa del territorio e dell'ambiente;
▪ Membro dal 1 gennaio 2010 dell'Accademia dei Romiti associazione di Gualdo Tadino (Pg) che si
occupa della promozione di studi scientifici,letterari, artistici, con iniziative finalizzate alla crescita
culturale e sociale degli aderenti e della collettività, attraverso la valorizzazione e la conoscenza del
patrimonio storico, artistico ed ambientale del territorio. L'associazione cura e pubblica il periodico
mensile "Il Nuovo Serrasanta" ma organizza anche conferenze, congressi, mostre, seminari,
convegni; edita periodici, libri, riviste, d'interesse artistico, culturale, sociale e scientifico, nonché atti
dei convegni e dei seminari organizzati;
▪ Collaborazione con il periodico mensile "Il Nuovo Serrasanta";
▪ Membro dal 2007 del Comitato pro Acqua Gualdo (Gualdo Tadino) nato spontaneamente da un
gruppo di cittadini che si sono opposti alla cattiva gestione dell'acqua e di tutti gli altri beni comuni.

Riconoscimenti e premi

Trattamento dei dati personali
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Nel 2013 sono risultata tra gli otto finalisti della VI edizione del Premio "Rocca Flea" concorso
letterario per opere di narrativa organizzato dalla Pro Tadino e dall'Accademia dei Romiti di Gualdo
Tadino
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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