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Dal 14 Giugno 2016 ad oggi

Relatore evento formativo
▪ Prodotti biocidi e fito-sanitari: dalla tutela della salute e sicurezza pubblica alla protezione
dell’ambiente. 14/06/2016. 5ECM. Osservatorio salute e lavoro.
▪ La resilienza nel settore agricolo zootecnico e ittico come strategia cruciale per la costruzione della
pace. 24/06/2016; 11/07/2016. 7ECM. IZS della Sicilia.
▪ Piano regionale prevenzione 2015/2018: un caso studio CBRNe. 25/10/2016. 28,5 ECM.
Dipartimento di prevenzione ASL Salerno.
▪ Piano regionale prevenzione 2015/2018: food safety made in Italy. 27/10/2016. 28,5 ECM.
Dipartimento di prevenzione ASL Salerno.
▪ “Terremoto dell’Irpinia 1980: le attività veterinarie nei terremori a 36 anni di distanza”. 24/22/2016. 6
ECM. Pertosa (SA)
▪ “SPRECO, SICUREZZA ALIMENTARE ED EMERGENZE NON EPIDEMICHE, le nuove frontiere
della Medicina Veterinaria.”. SIMeVeP. 03/09/2017. 10 crediti ECM. Sede: Hotel Torre Oliva, Santa
Marina (SA)
▪ “La gestione delle eccedenze alimentari ed il contrasto allo spreco”. 14/09/2017. 17,2 ECM.
Università degli studi di Milano, medicina veterinaria.
Attività o settore: formazione.

Maggio 2016 ad oggi

Pubblicazioni scientifiche
▪ R, Bove; M. Marino. La resilienza e la mediterraneità. ALIMENTA COMMENTARIO TECNICOGIURIDICO DELLA PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE N. 5 - Anno XXIV - Maggio 2016
Mensile.
▪ M. Marino, M. Biglietto, C. Mucciolo. SANITÀ PUBBLICA: I biocidi in medicina veterinaria. SUMMA
animali da reddito. N°9 Novembre 2016.
▪ Marta Marino, Monica Biglietto, Claudio Mucciolo. Sanità pubblica: "Aspetti pratici e applicativi delle
nuove norme sui biocidi". SUMMA animali da reddito N° 10 Dicembre 2016
▪ Marta Marino, Monica Biglietto, Claudio Mucciolo. “Contaminanti chimici emergenti: acrilamide”.
Industrie alimentari. Aprile 2017.
▪ Marta Marino, Monica Biglietto, Claudio Mucciolo. “Contaminanti chimici emergenti: acrilamide”.
INGREDIENTI ALIMENTARI Vol. 16 - MAGGIO/GIUGNO 2017
▪ Marta Marino, Monica Biglietto, Claudio Mucciolo. “Sicurezza ambientale: cosa mina la nostra
salute?”. LA SETTIMANA VETERINARIA | N° 1003 | 3 maggio 2017.
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▪ Marta Marino, Monica Biglietto, Claudio Mucciolo. “Acrilammide: contaminante emergente”.
ALIMENTA COMMENTARIO TECNICO-GIURIDICO DELLA PRODUZIONE AGRO-ALIMENTARE
N. 7/8 - Anno XXV. Luglio Agosto 2017
▪ Marino, M., Sorice, A., Valugani, P., Alterio, S., Padula, A., Gargiulo, S., Fierro, G. (2017). I
sottoprodotti di origine animale nell’economia circolare: aspetti principali. Università degli Studi di
Napoli “Federico II”. (Tesi scuola di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di O.A.”)
▪ Marta Marino, Simona Alterio, Angelo Padula, Salvatore Gargiulo, Giovanna Fierro, Claudio
Mucciolo. “Sottoprodotti di origine animale Obiettivo riciclare. Auspicabile riutilizzarli come materie
prime per mangimi o concimi”. Alimenti & bevande, Anno XX - 2 - Marzo 2018.
Attività o settore: pubblicazioni ed editoria.

02/10/2017 ed in corso

Ufficiale medico veterinario
Ministero della Difesa, Esercito Italiano.
Attività o settore: clinica medica veterinaria, sicurezza alimentare, disciplina militare.

01/01/2018 ed in corso

Presidentessa commissione “Pari opportunità”
Ordine dei Medici Veterinari di Salerno.
Attività o settore: pari opportunità di genere.

Marzo 2016 ed in corso

Direttore
Associazione “Mediterraneo: il mare che unisce”.
▪ Promozione della “Dieta mediterranea” in collaborazione di esperti in food safety and security;
▪ Realizzazione di uno studio di fattibilità specifico per l’area del Maghreb per implementare le
condizioni di vita dei rifugiati, anche attraverso l’allestimento di centri di prima accoglienza;
▪ Pianificazione di un progetto a medio/lungo termine con oggetto: “La resilienza nel settore agricolo e
della pesca”.
Attività o settore: Food safety and security; solidarietà; analisi del rischio.

Dicembre 2015 al 02/10/2017

Redattore
NewsVet Napoli: http://www.newsvetnapoli.it/
▪ Attività di redazione articoli tematici sulla sicurezza alimentare, igiene degli alimenti e produzioni
agro-alimentari. Redazione della rubrica “Tutte le mie calorie”.
Attività o settore: giornalismo, pubbliche relazioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08 Maggio 2015 - 18 Luglio 2017

Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di O.A.

QEQ 8
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali - Università degli Studi di Napoli Federico II
Voto: 110/110 e lode con menzione accademica
Tesi: I sottoprodotti di origine animale nell’economia circolare: aspetti principali
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Dal 17 al 26 Febbraio 2017

Marta Marino

Programmazione Neuro Linguistica (PNL)
GreenLine Group, Roma. Corso di 48 ore.

22-23-24 Settembre 2016

Gestione di un’emergenza CBRNe a bordo di un’unità navale
Maricentadd, Marina militare italiana.
▪ Sistemi e tecnologie elettroniche per la sicurezza, la difesa e l’intelligence
▪ Utilizzo di dispositivi di rilevazione e protezione individuale, attivazione di mezzi e procedure in caso
di un evento CBRNe.
▪ Warning and reporting

12 Luglio 2016 al 19 Ottobre 2016

Programma per la biosicurezza nelle aziende bufaline. Attività di informazione e
formazione.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Regione Campania.
▪ Progetto per l’implementazione delle misure di corrette prassi igieniche al fine della prevenzione
delle patologie, del miglioramento del benessere animale e delle produzioni zootecniche negli
allevamenti bufalini, in conformità al parere della Commissione Europea 3634.

30 Maggio al 6 Dicembre 2016

CORSO INTERNAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE “MEDICAL CBRNe”
L’Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe (OSDIFE), e l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
▪ Corso mira a fornire la capacità di affrontare adeguatamente questo particolare di emergenza.
Grazie ai contenuti tecniciprofessionali la didattica mira a preparare una figura professionale
trasversale capace di agire anche in ambiti tra loro complementari. Principi, metodi e modelli per la
valutazione del rischio, stima dell'esposizione, indicatori ambientali e biologici, studi tossicologici ed
eco tossicologici.
▪ La didattica frontale sarà accompagnata da Table Top Excercises ed esercitazioni pratiche da
svolgere in team.
▪ http://osdife.org/wp-content/uploads/2016/04/OSDIFE-Corso-Medical-CBRNe-Scheda.pdf

12 Gennaio 2016 ed 30
Dicembre 2016

Corso di perfezionamento in “Igiene del Lavoro, valutazione e gestione dei rischi
occupazionali - Strategie correttive e programmi di miglioramento per la Salute e
la Sicurezza”
Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

11 Gennaio al 4 Marzo 2016

Corso per tecnico controllore in agricoltura biologica
Medicert srl, ICEA,. Evento patrocinato della Fondazione FONMED , dall’Ordine dei Medici Veterinari
di Salerno e di Napoli, dal Collegio Periti Agrari di Salerno, dall’Ordine dei dottori agronomi e forestali
di Salerno e di Avellino
▪ Legislazione : Reg. CE 834/07 - 889/08. Fondamenti del sistema di certificazione in agricoltura
biologica
▪ L’etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica.
▪ Procedure di accesso al sistema di controllo e relativa attività di sorveglianza
▪ Conduzione della visita ispettiva e sicurezza sul lavoro dell’ispettore
▪ Programma di produzione vegetale, produzione zootecnica, produzione apistica ed industrie di
trasformazione
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08 Giugno 2015 al 09 Luglio 2015

Marta Marino

Corso di perfezionamento in sicurezza degli alimenti
ExpoLAB Università Cattolica del Sacro Cuore, Padiglione Italia EXPO, Università degli Studi di
Milano.
▪ Annuario: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneoCorso_di_Perfezionamento_in_Sicurezza_degli_Alimenti.pdf
▪ Articolo NewsVet Na: http://www.newsvetnapoli.it/dallexpo-2015-sette-esperti-campani-in-foodsafety/

2009 al 24 Luglio 2014

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria .

QEQ 7

Università degli studi Aldo Moro, Bari.
▪ Voto: 110 e lode / 110
▪ Tesi in sicurezza alimentare e sanità animale dal titolo: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons detection
in traditionally produced "Capocollo di Martina Franca

23 Giugno 2016

Corso esecutore di BLSD
IRC comunità
▪ Rianimazione cardiopolmonare di base e deflibrillazione precoce in età adulta per la Comunità
▪ N° 1223288

27 Giugno 2016

Corso di autoprotezione e sicurezza in mare
Apuliae open university
▪ Tecniche di sopravvivenza in mare
▪ Pratica di nuoto e di salvataggio in situazioni di pericolo

Novembre 2013

Corso per la qualifica di Auditor sulla norma UNI EN ISO 19011 / 2003 e UNI EN
ISO 17021/2001; Corso per la qualifica di Auditor sulla norma UNI EN ISO 22000
/ 2005 Rif. CEPAS SH169, corso n° 88.
KHC, Bari.
▪ Linee giuda per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale Attestato n°
342/2013
▪ Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare. Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera
alimentare. Attestato n°358/2013

Competenze comunicative

▪ Consolidata esperienza in redazione articoli scientifici e divulgativi. Comprovata competenza in
public speaking durante convegni, lezioni ed interviste televisive. Ottime capacità di comunicazione
verbale, non verbale e paraverbale.
▪ Italy Food 24: http://www.italyfood24.it/17768/le-uova-alla-moda-rinunciano-al-guscio/
▪ Quotidiano Medicina: https://www.youtube.com/watch?v=uWmRjuggoN4 ;
https://www.youtube.com/watch?v=hX3pSM8U-Lw&feature=youtu.be;
https://www.youtube.com/watch?v=1mgo93sqbZI&list=PLJbFNYD5Q4eGO3BVHesuiSfO68JxABO
wk ;https://www.youtube.com/watch?v=XTupVuwOhdo&list=PLJbFNYD5Q4eGO3BVHesuiSfO68Jx
ABOwk;
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